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Editoriale
Invecchiamento della popolazione e Sanità pubblica
Giovinezza, tutta grazia, vigore, fascino, lo sai che, dopo di te,
la vecchiaia può sopraggiungere con la stessa grazia,
con uguale fascino e vigore?
Walt Whitman “Youth, day, old age and night”

Esattamente 10 anni fa un Editoriale con lo stesso titolo veniva pubblicato in questa Rivista1
ma l’argomento dell’invecchiamento della popolazione — epocale (il XX secolo è stato il
secolo della grande crescita demograﬁca, il XXI secolo è quello del grande invecchiamento)
e planetario (il fenomeno interessa sia i paesi a sviluppo avanzato e sia quelli in via di
sviluppo) — non solo ha continuato ad interessare la Sanità pubblica ma ne è diventato
un tema centrale. Ne fanno fede alcune recenti pubblicazioni come gli ultimi Rapporti
della Organizzazione mondiale della Sanità (OMS/WHO) e dell’OCSE/OECD2 e la
serie di articoli apparsi su “The Lancet”3 .
L’argomento interessa in modo particolare il nostro paese in quanto è uno dei più longevi
al mondo4, avendo luogo le due condizioni che caratterizzano l’invecchiamento della popolazione: un tasso di natalità che sempre più diminuisce5 e una durata della vita media
che sempre di più si allunga6 .
Per la Sanità pubblica ed i suoi operatori sono pochi ma sostanziali gli elementi che
nell’ultimo decennio si ricavano dalla massa di osservazioni e considerazioni raccolte in
tutti i paesi del mondo. La considerazione più ovvia è che il problema dell’invecchiamento
della popolazione è diventato, per una serie di ragioni, urgente e improcrastinabile e che
richiede un profondo cambiamento, non solo in ciò che viene fatto, ma nella maniera stessa
di considerare e intendere l’invecchiamento. La velocità dell’invecchiamento della popolazione7 motiva l’urgenza mentre le sue conseguenze socio-economiche e socio-politiche, a
ordinamento vigente, ne giustiﬁcano la improcrastinabilità8 .
Molto più difﬁcile è superare i pregiudizi che da tempo immemorabile hanno accompa-
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gnato l’invecchiamento ritenendolo un fenomeno intrinsecamente patologico invece che
un normale evento ﬁsiologico. Le ricerche permettono ora di riconoscere l’invecchiamento
nient’altro che una fase della vita umana9 : gli anziani possono essere produttivi, anche se
per funzioni diverse, alla pari di qualsiasi altro membro della comunità. Occorre considerare
l’invecchiamento non un fardello, ma un “trionfo dello sviluppo”.
Accettare il concetto di “vecchiaia ﬁsiologica”10, pur con le debite cautele, permette di
considerare la spesa per la popolazione anziana un investimento e non un costo. Infatti
generalmente le spese per l’assistenza sanitaria e sociale e per altre provvidenze socioeconomiche vengono considerati dei costi quando invece sono da ritenere investimenti
perché aumentano il capitale umano. Oltre a rispettare gli obblighi per quanto riguarda
il rispetto di diritti fondamentali, si recuperano le potenziali risorse in termini di residue
professionalità e competenze delle persone anziane.
La prima cautela riguarda il fatto che non esiste l’anziano/vecchio “tipo” in quanto la popolazione anziana è caratterizzata da una grande diversità. Ad esempio ci sono ultraottantenni
che conservano capacità psico-ﬁsiche comparabili ai giovani e viceversa molte persone sperimentano riduzioni signiﬁcative di capacità in età molto giovane richiedendo un’assistenza
continua. Queste diversità, anche se in parte dipendono dal patrimonio genetico, per la
maggior parte derivano dall’ambiente ﬁsico e sociale in cui si vive. L’abitazione, la zona
cittadina o rurale, la comunità incidono direttamente sullo stato di salute, offrendo ostacoli
o incentivi che inﬂuenzano opportunità, decisioni e comportamenti delle persone.
Una seconda cautela, tenuto conto di questo complesso contesto “eziologico”, concerne
proprio la difﬁcoltà di stabilire cosa intendere per salute in età avanzata, come misurarla
e come poterla migliorare. È necessario introdurre nuovi concetti, deﬁniti non solo per la
presenza o assenza di una o più malattie nosologicamente determinate, ma in termini di
effetto che queste condizioni hanno sulla funzionalità e il benessere di una persona anziana
(valutazione multidimensionale dell’anziano)11 .
Per dare risposte soddisfacenti alla problematica dell’invecchiamento della popolazione,
il primo punto è rimuovere gli stereotipi che improntano molte delle popolari percezioni e
idee sulle persone anziane, cominciando proprio dall’età12. Idee che limitano sia il modo di
concettualizzare i problemi e sia la capacità di cogliere le opportunità innovative quando
tutte le prove raccolte suggeriscono la necessità di adottare nuove prospettive.
Il secondo punto della elaborazione di una soluzione di Sanità pubblica per l’invecchiamento
è l’incontro con il mondo della disabilità di cui gli anziani costituiscono una quota rilevante.
Testimonia questo interessamento la modiﬁca della classiﬁcazione ICIDH (International
Classiﬁcation of Impairments Disabilities and Handicaps) del 1980 dell’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS/WHO), che distingueva tra menomazione, disabilità ed
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handicap, in ICF (International Classiﬁcation of Functioning) del 2001 che valuta le
abilità residue dell’individuo, compresa una classiﬁcazione dei fattori ambientali. In questo
modo la disabilità non viene considerata un problema di un gruppo minoritario all’interno
di una comunità, ma un’esperienza che tutti, nell’arco della vita, possono sperimentare.
L’OMS, attraverso l’ICF, propone un modello di disabilità universale, più consona al
processo di invecchiamento, applicabile a qualsiasi persona, normodotata o diversamente
abile13. Anche se gli operatori di Sanità pubblica mostrano una certa ritrosia ad interessarsi
dello spinoso problema14 , l’impegno speso per la Prevenzione primaria e la Promozione
della salute – che tradizionalmente non solo comprendono le azioni dirette a rafforzare
le abilità e le capacità dei singoli, ma anche un’azione diretta verso il cambiamento delle
condizioni sociali, ambientali ed economiche, in modo da alleviare il loro impatto sulla
salute collettiva e individuale – raggiunge il risultato desiderato.
Il terzo punto è l’invito rivolto agli operatori di Sanità pubblica per premere e guidare una
trasformazione del sistema sanitario non ancora adatto alle nuove esigenze conseguenti
all’invecchiamento della popolazione. Un cambiamento che prende le distanze dai modelli
orientati alla cura delle malattie croniche, e tantomeno acute, per volgersi non solo verso
la fornitura di assistenza a lungo termine (reti integrate di strutture sanitarie e percorsi
terapeutici assistenziali) ma, ancora più difﬁcoltoso, tendente a creare ambienti e condizioni
favorevoli a un invecchiamento in buona salute (Healthy Ageing). In questo caso occorre
fare riferimento alla bozza del piano strategico e di azioni per l’invecchiamento in buona
salute in Europa, 2012-2020, che si concentra su interventi che corrispondono ai quattro
settori prioritari del programma “Health 2020”, l’attuale scenario della politica europea
per la salute e il benessere 15.
Tutti coloro che hanno qualche responsabilità di fornire soluzioni soddisfacenti all’invecchiamento della popolazione (e specialmente se hanno la qualiﬁca di operatori di
Sanità pubblica) hanno ampie possibilità di decisioni/azioni a condizione di riconoscere
che è necessario possedere cultura (perché il fenomeno affonda le radici nel complesso di
conoscenze, credenze, abitudini della società); dimostrare impegno (perché occorre essere
coscienti degli obblighi morali nei riguardi delle persone anziane); e applicare dedizione
(perché senza una partecipazione viva ed intelligente ogni proposito, anche il più brillante,
non verrà mai portato a termine).
Armando Muzzi, Augusto Panà
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Editoriale. Invecchiamento della popolazione e Sanità pubblica. IgSanPubl 2006; 62: 5-9. «...la Sanità
pubblica ha rivolto inizialmente la sua attenzione al numero dei morti ed alle cause di morte... solo nel
1948 si è prestata attenzione alla morbosità, aggiungendo le cause di malattia alla base informativa
raccolta routinariamente ... ma si è dovuto attendere ancora molto per avere lo strumento di misura
delle disabilità ...».
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(OECD); in francese Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) è
un’organizzazione internazionale di studi economici per i paesi membri, paesi sviluppati aventi in
comune un sistema di governo di tipo democratico ed un’economia di mercato.
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McKee M, Rechel B, Rosenberg L, Smith JP. Macroeconomic implications of population ageing and
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public health response to population ageing. Lancet 2015; 385: 658–61.

4

Christensen K, Doblhammer G, Rau R, Vaupel JW. Ageing populations: the challenges ahead. Lancet

5

Il tasso di natalità, ovvero il rapporto tra il numero dei nati vivi dell’anno e l’ammontare medio

2009; 374: 1196–1208
della popolazione residente, moltiplicato per 1.000, è sceso dal 9,3 per mille nel 2010 al 9,1 per
mille nel 2011. La popolazione residente in Italia è sostanzialmente arrivata alla crescita zero: i ﬂussi
migratori riescono a malapena a compensare il calo demograﬁco dovuto alla dinamica naturale.
Il movimento naturale della popolazione (nati meno morti) ha fatto registrare nel 2014 un saldo
negativo di quasi 100 mila unità, che segna un picco negativo mai raggiunto nel nostro Paese dal
biennio 1917-1918 (prima Guerra Mondiale) (ISTAT. Indicatori demograﬁci in http://www.istat.
it/it/archivio/51645)
6

La speranza di vita alla nascita (o vita media), ovvero il numero medio di anni che una persona può
contare di vivere dalla nascita nell’ipotesi in cui, nel corso della propria esistenza, fosse sottoposta ai
rischi di mortalità per età dell’anno di osservazione, salirà per gli uomini da 79,5 del 2011, a 82,8 del
2030, e a 86,8 del 2065, mentre per le donne salirà da 84,6 del 2011, a 87,7 del 2030, e a 91,5 del

6 • LXXII.1.2016

Igiene e Sanità Pubblica

EDITORIALE

2065 (ISTAT. Il futuro demograﬁco del paese. Previsioni regionali della popolazione residente al 2065.
Statistiche Report, 28 dicembre 2011).
7

Nella seconda metà del XX secolo si è prodotto uno scambio numerico giovani-vecchi mai veriﬁcatosi
prima nella storia dell’umanità. In Italia nell’ultimo cinquantennio gli over 80-enni (i “grandi anziani”)
passavano dal 2% al 5% dell’intera popolazione rappresentando il 22% del totale anziani.

8

Le cronache parlamentari e giornalistiche danno costantemente ampio risalto alle ricadute socioeconomiche e socio-politiche dell’invecchiamento (età del pensionamento, spesa del pensionamento,
disoccupazione giovanile, conservatorismo politico).

9

La condizione anziana si presenta come una fase del ciclo di vita dell’individuo sempre più estesa
temporalmente e diversiﬁcata in termini di bisogni sanitari e socio-assistenziali, la cui interpretazione
e comprensione è delegata ad un osservatore esterno.

10

Devono essere accettate le modiﬁcazioni anatomiche e funzionali dell’invecchiamento ﬁsiologico
in quanto processo che, in forma personalizzata, si accompagna a cambiamenti anatomo-strutturali
a carico dei diversi tessuti che modiﬁcano la struttura, la morfologia e la funzionalità degli organi,
sistemi, apparati. Ne deriva la difﬁcoltà di distinguere nell’anziano ciò che è “ﬁsiologico” da ciò che
sono segni o sintomi di malattia incipiente.

11

La Valutazione multidimensionale è un processo di tipo dinamico e interdisciplinare volto a identiﬁcare
e descrivere la natura e l’entità dei problemi di salute di natura ﬁsica, psichica e funzionale dell’anziano
arrivando a caratterizzare le sue risorse e potenzialità, a determinare le sue necessità, a consolidare un
metodo di lavoro, a misurare i risultati di un intervento, ad offrire un linguaggio comune tra professionisti
diversi, ad individuare gruppi a rischio e a tradurre i bisogni assistenziali in organizzazione. Nel 1987 il
National Institute of Health (Usa) deﬁniva la Valutazione Multidimensionale come “...una valutazione
nella quale i numerosi problemi della persona anziana vengono riconosciuti, descritti e spiegati, quando
è possibile, e nella quale vengono inquadrate le risorse assistenziali e le potenzialità residue, deﬁnito il
bisogno di servizi e messo a punto un piano coordinato di cura speciﬁco ed orientato per problemi...”.

12

Se la letteratura demograﬁca identiﬁcava nel 64° anno di età la linea di conﬁne oltre la quale le
condizioni sociali, funzionali e cognitive decretavano l’emergere dei primi segni di decadimento della
persona avviando deﬁnitivamente il soggetto alla propria carriera di anzianità, assistiamo da qualche
anno alla identiﬁcazione dei cosiddetti “giovani anziani” (tra i 65 e i 74 anni) e “grandi anziani” (oltre
75 anni).

13

L’espressione “diversamente abile” viene utilizzata per speciﬁcare come attraverso modalità diverse
si possono raggiungere gli stessi obiettivi. Occorre però veriﬁcare questa terminologia caso per caso
in quanto vi sono situazioni in cui questa deﬁnizione non si mostra adeguata per manifesta inabilità.
Il giornalista Massimo Gramellini ha deﬁnito argutamente gli anziani “diversamente giovani”.

14

Ci sono molti motivi che spingono i professionisti di Sanità pubblica a disinteressarsi del mondo
della disabilità: 1. la disabilità è spesso invisibile; 2. la disabilità è un campo estremamente ampio e
complesso; 3. la difﬁcoltà di relazionarsi con le persone disabili (Houghton A. What should public
health be doing for disabled people, and why aren’t we? Journal of Public Health 2012: 35; 2–3).

15

Gli Stati membri della Regione Europea hanno sollecitato la stesura di una bozza di un piano stra-
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tegico e di azioni per l’invecchiamento in buona salute in Europa, 2012-2020. Essa propone quattro
strategie (invecchiamento in buona salute nel corso della vita; creare ambienti favorevoli; sistemi
sanitari e assistenziali adatti alle persone anziane; rafforzare le basi di conoscenze e di ricerca), cinque
interventi prioritari (promozione l’attività ﬁsica; prevenzione delle cadute; vaccinazioni delle persone
anziane e prevenzione delle malattie infettive correlate all’assistenza; sostegno pubblico ai fornitori
di assistenza informale (caregiving) con particolare attenzione all’assistenza domiciliare compresa
l’autocura; sviluppo di competenze geriatriche e gerontologiche nel personale di assistenza sanitaria e
sociale); e tre interventi di supporto (prevenzione dell’isolamento ed esclusione social; prevenzione dei
maltrattamenti degli anziani; miglioramento della qualità dell’assistenza agli anziani specialmente se
affetti da demenza e cure palliative per soggetti irrecuperabili. WHO. Regional Committee for Europe.
Strategy and action plan for healthy ageing in Europe, 2012–2020. Malta, 10–13 September 2012
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_ﬁle/0008/175544/RC62wd10Rev1-Eng.pdf?ua=1).
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UTILIZZO DEI SERVIZI OSPEDALIERI DA PARTE DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA IN UMBRIA
Ig. Sanità Pubbl. 2016; 72: 9-25

Parte Scientiﬁca e Pratica
Utilizzo dei servizi ospedalieri da parte della popolazione
immigrata in Umbria
Riccardo Casadei *, Giuseppe Angeli *, Paola Casucci^, Liliana Minelli *, Rossana
Pasquini **
Sezione di Sanità Pubblica - Dipartimento di Medicina Sperimentale, Centro Sperimentale per la
Promozione della salute e l’educazione sanitaria - Università degli Studi di Perugia
^
Direzione Regionale Coesione sociale e Welfare, Servizio Mobilità sanitaria e gestione Sistema
informativo sanitario e sociale - Regione Umbria
** Dipartimento di Filosoﬁa, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - Università degli Studi di
Perugia
*

Parole chiave Assistenza ospedaliera; Immigrati; Disuguaglianze in salute
Riassunto
Obiettivi: analisi dell’utilizzo dei servizi sanitari erogati nella Regione Umbria da parte della popolazione
italiana e straniera, relativamente ad alcune condizioni morbose quali malattie cardiovascolari, disturbi
psichiatrici, appendicectomia ed isterectomia; individuazione di eventuali disuguaglianze nella qualità
delle cure ricevute a seconda dello stato di migrante, di genere o per età.
Metodo: costruzione di un set di indicatori ricavati dalle schede di dimissione ospedaliera (SDO)
per il periodo 2009-2012, calcolati come distribuzione percentuale, tassi di ospedalizzazione grezzi e
standardizzati per 100.000.
Risultati: si è riscontrato un aumentato rischio per la popolazione straniera – soprattutto proveniente da
paesi a forte pressione migratoria (PFPM)- di subire trattamenti, quali l’appendicectomia e l’isterectomia
per patologia benigna, che denotano una minore appropriatezza nella gestione ospedaliera di questa fascia
di utenti. Nella popolazione immigrata giovane, le principali cause di ricorso ai servizi sono i ricoveri
legati alla salute riproduttiva nelle donne, ed i ricoveri dovuti alla mancanza di prevenzione, come gli
infortuni/traumi, negli uomini.
Conclusioni: le disuguaglianze nell’accesso e nell’erogazione dei servizi tra italiani e stranieri in
parte permangono anche nella Regione Umbria, che ha provato a costruire un contesto normativo e
organizzativo atto a ridurre le disuguaglianze sociali, e di conseguenza le disuguaglianze in salute, tra
migranti e popolazione autoctona, non solo mediante leggi regionali, ma potenziando gli strumenti
informativi per le popolazioni migranti e formativi per il personale, e la mediazione culturale nei servizi
socio assistenziali. Da qui la necessità di potenziare le campagne informative dirette agli immigrati per
aggiornarli sui loro diritti, condotte sia direttamente dalle istituzioni, che da varie associazioni, ed i corsi
di formazione e di sensibilizzazione per operatori sanitari e sociali.
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R. CASADEI , G. ANGELI , P. CASUCCI, L. MINELLI , R. PASQUINI

Use Of Hospital Services By The Immigrant Population In Umbria, Italy
Key words Hospital care; immigrants; health inequalities
Summary The aim of this study was to identify possible inequalities in the quality of health care services
for the management of conditions such as cardiovascolar diseases, psychiatric disorders, appendectomy,
and hysterectomy, offered to the immigrant population in the Umbria region (central Italy). Hospital
discharge data covering the period 2009-2012 were analysed and crude and standardized hospitalization
rates per 100,000 calculated. Immigrants were found to have an increased risk of undergoing procedures
such as appendectomy and hysterectomy for benign disease, indicating a greater degree of nonappropriateness in this category of users. In the young immigrant population, admissions were mainly
due to reproductive health problems in women, and injuries/trauma in men. The results of this study
conﬁrm that, despite regional efforts to reduce social inequalities and consequently inequalities in health,
through regional legislation, information to the population, training of healthcare personnel, and cultural
mediation, some inequalities are present in the quality of health care delivered to foreign-born persons
in the region. Hence, there is a need to strengthen information campaigns for immigrants, to keep them
informed of their rights, and to strengthen training courses among healthcare and social workers.

Introduzione
Il diritto alla salute rappresenta uno dei principali diritti umani che trova speciﬁca
tutela negli ordinamenti internazionali e nazionali.
In Italia, la cura della salute individuale e collettiva è garantita da speciﬁche
norme, che regolamentano la posizione dei cittadini italiani e quella degli
stranieri. L’articolo 32 della Costituzione garantisce la tutela della salute come
diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della
dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale.
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano ha carattere universalistico e solidaristico, fornisce cioè l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini senza distinzioni di
genere, residenza, età, reddito e lavoro. Ed il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005
speciﬁcava “Nel quadro dei molteplici interventi necessari per superare l’emarginazione
degli immigrati bisognosi, un importante aspetto è quello di assicurare l’accesso delle
popolazioni immigrate al Servizio Sanitario Nazionale adeguando l’offerta di assistenza
pubblica in modo da renderla visibile, facilmente accessibile, attivamente disponibile e
in sintonia con i bisogni di questi nuovi gruppi di popolazione” (1). Anche il Parlamento
Europeo, con la risoluzione 8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie
nell’UE, ha puntato a tutelare la salute quale diritto inviolabile per tutti i cittadini,
ivi compresi gli immigrati non in regola con le norme di soggiorno, ponendo particolare attenzione alle donne in gravidanza ed ai bambini (2).
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In tema di salute e di assistenza sanitaria agli immigrati il nostro Paese ha una normativa molto avanzata, che prevede per gli immigrati regolarmente soggiornanti
l’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e per quelli non regolarmente
soggiornanti le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o continuative, per malattia
ed infortunio e la possibilità di essere inseriti in programmi di medicina preventiva
a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono previste, inoltre, la
tutela sociale della gravidanza e della maternità, e la tutela della salute del minore,
in attuazione della Convenzione dei diritti del fanciullo (3).
A seguito dell’approvazione della Legge Costituzionale del 18 Ottobre 2001,
riguardante le modiﬁche del titolo V della Costituzione, la tematica della salute
degli immigrati è caduta in una ambiguità legislativa, a causa degli effetti dell’art.117
della stessa legge, che da una parte deﬁnisce che in alcune materie, quali l’immigrazione, lo Stato ha competenza esclusiva, mentre in altre, quali la tutela della
salute, vige la legislazione concorrente; ne consegue che ogni Regione ha la
possibilità di legiferare in questa materia, dandosi norme che possono essere molto
diverse da quelle delle regioni vicine, creando una difformità che spesso è
fonte di confusione per gli immigrati che si spostano all’interno del nostro Paese
(4). In particolare, la Regione Umbria sul tema Salute e Immigrazione si è dotata
di norme all’avanguardia sin dal 2000, concedendo, tra l’altro, la fruizione di tutti i
servizi esistenti anche per gli immigrati non regolari, compresa la medicina di base
attraverso i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di libera scelta. Prima fra
tutte le Regioni e Provincie Autonome a fare questa scelta, seguita solo molti anni
dopo dalla Provincia autonoma di Trento (5).
Negli ultimi anni, diverse sono state le ricerche che hanno descritto il fenomeno
immigratorio in Italia e in Umbria, dal punto di vista demograﬁco, sociologico, antropologico, giuridico, epidemiologico, ed anche come valutazione dell’organizzazione
dei servizi socio assistenziali (5-9). Considerando inoltre che, nell’attuale contesto
economico, la limitatezza delle risorse disponibili impone la necessità di rendere
efﬁcace ed efﬁciente il sistema sanitario, è fondamentale che le Regioni possano
disporre di adeguate ed omogenee informazioni per la programmazione sanitaria,
basate sul monitoraggio dei principali problemi di salute dei differenti gruppi di
popolazione presenti nei propri territori.
Scopo della presente ricerca è stato, quindi, quello di analizzare la performance dei
servizi sanitari erogati dalla Regione Umbria in relazione all’utilizzo differenziato da
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parte della popolazione straniera1 rispetto a quella italiana, differenziando inoltre le
persone provenienti dai Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA) da quelle provenienti
dai Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM), siano essi appartenenti all’Unione
Europea (UE) che extra Unione Europea 2.
Materiali e metodi
Per costruire il set degli indicatori scelti per analizzare la performance del servizio sanitario umbro, si è fatto riferimento ad indici già utilizzati per la valutazione
dell’accesso ai servizi ospedalieri delle Regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria
e Lazio (5,7-8, 10-12) confrontando gli stessi tra la popolazione con cittadinanza
italiana e quella con cittadinanza straniera (5, 13) . La popolazione della Regione
Umbria per il periodo 2009-2012 è stata desunta dai dati ISTAT, mentre i dati per
l’elaborazione degli indicatori sanitari sono stati ricavati dalle schede di dimissione
ospedaliera (SDO). Sono stati esclusi i ricoveri avvenuti fuori regione e tutti i ricoveri
di cittadini, italiani e stranieri residenti in altre regioni italiane, mentre sono stati
considerati i ricoveri effettuati su cittadini stranieri in carico, per qualsiasi motivo,
alla Regione Umbria.
Dopo un iniziale confronto della frequenza del ricovero e delle principali cause
dello stesso, gli indicatori scelti sono stati (14):
• ospedalizzazione per ricovero ordinario e in day hospital
• ospedalizzazione per malattie cardiovascolari
• ospedalizzazione per ricoveri psichiatrici
Sono stati analizzati anche due indicatori indiretti di appropriatezza clinica dei

1

Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in
Italia. In Umbria, la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con oltre
il 20% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall’Albania (sopra il 15% 9 e dal Marocco
(intorno al 10%)

2

Paesi Forte Pressione Migratoria (PFPM): Africa + Asia (tranne Israele, Corea del sud e Giappone)
+ America centro meridionale, + Europa centro-Orientale Paesi Sviluppo Avanzato (PSA): Europa
15 (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia) + Andorra, Australia, Canada, Città del Vaticano, Corea Sud, Giappone, Islanda, Israele, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Principato
di Monaco, San Marino, Svizzera, USA. (World Bank, 2006)
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ricoveri dei cittadini stranieri relativamente a condizioni per le quali era già
stata documentata l’evidenza di un aumentato rischio di ospedalizzazione non
necessaria su base socioeconomica (15-18), quali:
• ospedalizzazione per appendicectomia
• ospedalizzazione per isterectomia in assenza di patologia maligna.
Nel caso dell’appendicectomia, il rischio di inappropriatezza clinica è riconducibile
all’incertezza diagnostica e, in ultima analisi, alla qualità delle prestazioni assistenziali
fornite. Questo rischio può tradursi nell’effettuazione di interventi non necessari,
in una misura stimata da altri studi nell’ordine di un intervento su quattro (19-20).
L’isterectomia in assenza di patologia maligna, è una procedura potenzialmente sovra
utilizzata i cui tassi variano ampiamente e sistematicamente tra aree geograﬁche,
correlati, probabilmente, alla distribuzione della popolazione per fascia d’età ed alla
prevalenza di fattori di rischio psicologici o ﬁsici. In letteratura viene riportato che
le donne più anziane sono più facilmente soggette rispetto alle quelle più giovani
di essere sottoposte ad isterectomia per ragioni appropriate (21).
Per gli eventi indagati sono stati calcolati le frequenze relative ed i tassi speciﬁci
per età. Nel confrontare, poi, due diverse popolazioni, per eliminare l’inﬂuenza
della possibile differenza nella struttura per età sono stati calcolati i tassi standardizzati; la popolazione di riferimento in questo caso è costituita da quella residente
nell’intera regione.
Per il confronto tra stranieri PSA e PFPM sono stati invece utilizzati i soli tassi
grezzi. Questa scelta è stata obbligata dal fatto che nelle statistiche ISTAT correnti
sono disponibili le tavole demograﬁche della popolazione residente, totale e straniera divisa per età di tutti gli anni ﬁno al 2013, mentre le tavole demograﬁche che
dividono la popolazione residente per cittadinanza (fondamentale per la divisione
della popolazione in PSA e PFPM) non divide la stessa per fasce di età rendendo
impossibile il calcolo del tasso standardizzato per età .
Risultati
Frequenza dei ricoveri ospedalieri
Il ricorso al ricovero ospedaliero da parte della popolazione immigrata in Umbria
rappresenta nel 2012 quasi il 10% del totale dei ricoveri, con una percentuale quasi
doppia nelle femmine rispetto ai maschi (Tab.1) e con un trend crescente dal 2009
al 2011.
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Tabella 1 - N. assoluto e distribuzione % dei ricoveri ospedalieri per anno, genere e cittadinanza.
Regione Umbria, 2009-2012

Negli uomini italiani i ricoveri risultano più elevati sopra i 75 anni, mentre negli
uomini stranieri i ricoveri di gran lunga più frequenti si veriﬁcano dai 30 ai 70 anni.
Per quanto riguarda le donne straniere, la frequenza dei ricoveri, generalmente sempre
più elevata rispetto alle donne italiane, offre i valori maggiori dai 25 ai 50 anni di età.
Da rilevare l’elevata frequenza dei ricoveri nella fascia di età 0-5 anni per la popolazione straniera, di contro un picco, per gli italiani di sesso maschile, dai 5 ai 10 anni.
Cause del ricovero ospedaliero
Le prime tre cause di ricovero in regime ordinario per i cittadini italiani di genere
maschile sono nell’ordine: malattie del sistema circolatorio (12,4%), malattie dell’’apparato digerente (12,4%) e tumori (11,6%), di contro a traumatismi e avvelenamenti (13,9%), malattie dell’apparato digerente (11,49%) e malattie dell’apparato
respiratorio (9,03%) per gli uomini stranieri (Tab.2). I ricoveri per gravidanza, parto
e puerperio rappresentano quasi la metà dei ricoveri ordinari delle donne straniere
(40,6%), seguiti dalle malattie dell’apparato genitourinario (7,2%) e tumori
(7,0%) (Tab.2); le donne con cittadinanza italiana si ricoverano prevalentemente
per malattie del sistema circolatorio (14,0%), per gravidanza, parto e puerperio
(13.1%) e, come terzo motivo, per tumori (10,6%).
Ospedalizzazione generale
Il tasso di ospedalizzazione è un indicatore che misura l’appropriatezza dell’assistenza territoriale; infatti, se l’assistenza territoriale è efﬁciente, il ricorso al ricovero
ospedaliero è limitato. L’ospedalizzazione in regime di ricovero ordinario, nel periodo 2009-2012, risulta costantemente più elevato per le donne straniere rispetto a
quello delle donne italiane (Tab.3), probabilmente per l’elevato numero dei ricoveri
ostetrici nelle fasce di età dai 20 ai 55 anni (Fig.1).

14 • LXXII.1.2016

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientiﬁca e Pratica

UTILIZZO DEI SERVIZI OSPEDALIERI DA PARTE DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA IN UMBRIA

Per quanto riguarda il ricovero in day hospital (DH), i tassi standardizzati risultano
superiori per gli italiani (Tab.3), anche se i maschi della popolazione straniera ricorrono maggiormente al day hospital dai 25 ai 50 anni di età. Le donne straniere hanno
tassi di ricovero in day hospital vicini a quelli delle donne italiane, ma analizzando
le classi d età si evidenzia come i tassi siano maggiori nella popolazione femminile
straniera dai 15 ai 44 anni; a partire dai 45 anni il tasso dei ricoveri in DH diventa
maggiore nella popolazione italiana.
Per quanto riguarda la differenza tra persone provenienti dai Paesi a Sviluppo
Avanzato (PSA) e Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM), relativamente
al genere femminile si evidenziano tassi di ospedalizzazione in regime ordinario
più alti per i cittadini PFPM (13239,7/100.000) rispetto ai cittadini di PSA
(12472,3) mentre per il genere maschie il tasso di ospedalizzazione è maggiore
per le persone provenienti dai PSA (12411,8) rispetto a quelle provenienti dal
PFPM (80006,8).
Ricoveri per malattie cardiovascolari
L’andamento dei tassi dei ricoveri per malattie cardiovascolare (DRG da 121 a
127 e 129, 132, 133, 138 e 139) evidenzia una riduzione progressiva a carico della
popolazione italiana (Tab. 4).
Relativamente alle fasce di età, nella popolazione straniera si ha un tasso leggermente più elevato, rispetto alla popolazione italiana, nella classe 40-54 anni per
gli uomini ed in quella 60-70 anni per le donne (Fig.2).
Il confronto, poi, tra le popolazioni PSA e PFPM, conferma la maggiore probabilità del ricovero per malattie cardiovascolari per la popolazione PSA sia per quanto
riguarda gli uomini (1118,6/100.000 vs 132,3), che le donne (878,9 vs 141,0). Tali
differenze tra le popolazioni PSA e PFPM potrebbero essere spiegate dalla diversa
composizione per età delle popolazioni in studio: molto più giovane quella proveniente dai PFPM, quindi con un tasso inferiore per malattie cardiovascolari; molto
più anziana quella PSA, quindi con un tasso superiore.
Ricoveri per disturbi psichiatrici
Dall’analisi dei tassi standardizzati di ospedalizzazione per disturbi psichiatrici
(ICD IX-CM 290- 319), si evidenzia che questi sono, seppur di poco, maggiormente
a carico delle donne straniere rispetto alle donne italiane (Tab.5), mentre l’anda-
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Tabella 2 - Distribuzione (%) dei ricoveri totali, per causa e genere nella popolazione italiana e straniera.
Umbria, 2012

mento nel tempo è fondamentalmente stazionario in entrambi i generi e nelle due
popolazioni.
La maggior parte dei ricoveri riguarda gli adulti in età 15-64 anni, ma compaiono
anche soggetti più anziani, sia pur in numero molto ridotto. Sia nei maschi che nelle
femmine immigrate il rischio di ricovero appare generalmente simile rispetto alla
popolazione italiana tranne che nella fascia di età 45-65, dove i ricoveri osservati
sono più elevati, sia per gli uomini, che, soprattutto, per le donne. Ed in effetti le
patologie psichiche hanno un particolare peso nella componente femminile dell’immigrazione (22).
Indicatori indiretti di appropriatezza nell’erogazione dei ricoveri ospedalieri
a) Ricoveri per appendicectomia
Dalla tabella 6 si evidenzia una maggiore facilità per i cittadini stranieri di essere
sottoposti a ricovero per appendicectomia (DRG 165-167).
L’elaborazione condotta confrontando i tassi speciﬁci per età dimostra, sia per il
genere femminile che per quello maschile, tassi più elevati in ogni classe di età per
gli stranieri, in particolare nelle fascie ﬁno a 65 anni (dati non mostrati).
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Tabella 3 - Ospedalizzazione in Ricovero ordinario e in Day Hospital della popolazione straniera ed italiana per genere.
Tassi standardizzati. Umbria, 2009-2012

Figura 1 - Ospedalizzazione in ricovero ordinario della popolazione straniera ed italiana per
età. Umbria, 2012

La stessa differenza si coglie dall’analisi dei tassi di ricovero per appendicectomia tra la popolazione proveniente dai PFPM e dai PSA, sia per gli uomini
(130,0/100.000 vs 67,7) che le donne (176,3 vs 54,4).
b) Ricoveri per isterectomia per patologie benigne
Per quanto riguarda l’andamento dei dati relativi ai tassi di ricovero per isterectomia
per patologia benigna (DRG 353), si evidenziano costantemente valori più elevati
per le donne straniere (Tab.7).
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Tabella 4 - Numero assoluto (N.A), tasso grezzo (TG) e tasso standardizzato (TS) dei ricoveri per malattie cardiovascolari.
Umbria, 2009-2012

Figura 2 - Ricoveri per patologie cardiovascolari: confronto uomini e donne italiane e straniere
per età. Umbria, 2012

Anche l’elaborazione condotta confrontando i tassi per fasce di età tra donne
straniere ed italiane ha dimostrato tassi più elevati in ogni classe di età per le donne
straniere, in particolare nella fascia di età dai 40-60 anni (Fig. 3).
Discussione
L’analisi del ricorso al ricovero ospedaliero da parte della popolazione italiana e
straniera è fondamentale per la conoscenza della domanda di salute e per
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Tabella 5 - Numero assoluto (N.A), tasso grezzo (TG) e tasso standardizzato (TS) dei ricoveri per disturbi psichiatrici.
Umbria, 2009-2012

migliorare l’erogazione dell’assistenza sanitaria. I risultati del presente studio mettono
in evidenza alcuni elementi concordanti con la letteratura: in generale, si nota una
maggiore ospedalizzazione in ricovero ordinario per le donne straniere, soprattutto
per le fasce di età fertile e per cause legate alla gravidanza, parto e puerperio; ciò può
in parte spiegare il più alto tasso di ricovero a carico degli stranieri, in particolare delle
persone provenienti da paesi a forte pressione migratoria (PFPM) (23) . Il ricovero
per patologie psichiatriche nella popolazione immigrata mostra un andamento non
superiore a quello riscontrato presso la popolazione autoctona, confutando in parte il
mito dell’emigrante portatore di malattie, anche rispetto alla salute mentale (24-27).
Le ricerche condotte in paesi di antica immigrazione dimostrano che i disturbi psichici
degli immigrati tendono a presentarsi con maggiore evidenza dopo uno o due anni
dall’ingresso nel paese di immigrazione, manifestandosi attraverso un quadro clinico
ricorrente, costituito da patologie psichiche minori: sindromi ansiose, depressioni,
manifestazioni di tipo psicosomatico, etc. Solitudine, esclusione sociale, condizioni
di lavoro pesanti, assenza di una rete familiare di supporto possono creare un “vuoto affettivo” nell’immigrato che ﬁnisce per diventare straniero a se stesso: questo
processo psico-sociale diventa un processo alienante che crea tensione, sofferenza
e anche patologia (27-30). Dobbiamo, tuttavia, tenere in conto la diversa concezione da parte dei cittadini stranieri della malattia/salute/cura, ancor più evidente
in ambito psichiatrico, e la scarsa conoscenza dei percorsi assistenziali che possono
portare ad un ritardo nella formulazione della richiesta di cura (28).
Le schede di dimissione ospedaliera non sono in grado di individuare puntualmente se il ricovero iniziale per traumatismi sia dovuto ad un infortunio sul lavoro,
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Tabella 6 - Numero assoluto (N.A), tasso grezzo (TG) e tasso standardizzato (TS) dei ricoveri per appendicectomia.
Umbria, 2009-20012

tuttavia si può ipotizzare che sia proprio l’ambito occupazionale a rappresentare per molti immigrati maschi un rischio elevato di ricovero per queste cause,
probabilmente per l’esposizione ad attività lavorative pericolose e scarsamente
tutelate, oltre che a differenze linguistiche e culturali che comportano difﬁcoltà di
comprensione, scarsa attenzione alle norme sulla sicurezza, e inadeguata
preparazione professionale, che spesso incidono sulla stessa percezione del rischio
(31). Le professioni svolte dalla popolazione straniera, infatti, risultano fortemente
orientate verso quelle a bassa specializzazione, indipendentemente dalla qualiﬁca
professionale in possesso dal lavoratore immigrato. Circa il 70% degli immigrati in
questa regione ha un lavoro operaio, artigiano o non qualiﬁcato: tutte categorie
(dal manovale al camionista, dall’assistente familiare al bracciante agricolo) in cui
il lavoro manuale, ed il rischio infortunistico che ne deriva, è preminente. Il tasso di
irregolarità delle aziende con lavoratori dipendenti, poi, anche se vede l’Umbria con
il più basso tasso di lavoratori stranieri in nero tra le regioni del Centro Nord (circa
il 9,5% nell’industria), la pone al sesto posto tra le regioni italiane nella classiﬁca

Tabella 7 - Numero assoluto (N.A), tasso grezzo (TG) e tasso standardizzato (TS) dei ricoveri per isterectomia per
patologie benigne. Umbria, 2009-20012
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del lavoro straniero irregolare nelle aziende artigiane, dove i lavoratori stranieri in
nero sono il 53,1% del totale degli irregolari. È da tenere presente, inoltre, come
in tale settore aziendale sia ricompreso il grosso dell’edilizia. Nel commercio e
in agricoltura, inﬁne, la quota dei lavoratori stranieri irregolari, sul totale del nero,
Figura 3 - Ricoveri per isterectomia per patologie benigne: confronto tra donne italiane e
straniere per età. Umbria, 2012

è del 45,9% (solo in Veneto si riscontra una percentuale superiore) (32-33). Il
lavoratore straniero “tipo” umbro, in altre parole, è un lavoratore manuale a bassa
specializzazione, poco scolarizzato e poco qualiﬁcato, con un rapporto di lavoro spesso
precario o ﬂessibile, e frequentemente utilizzato in quelle aziende che operano con
bassi margini di regolarità amministrativa e contributiva. L’aumentato rischio di
appendicectomia per i cittadini stranieri di ambo i sessi non dovrebbe essere riconducibile ad una maggiore occorrenza dell’appendicite acuta tra le popolazioni dei
PFPM, per le quali l’incidenza della malattia è riportata essere inferiore nei Paesi di
origine, e legata soprattutto alle abitudini dietetiche (34). Un’ipotesi per spiegare la
differenza riscontrata prende in considerazione il fatto che fattori legati alla qualità
dell’assistenza, differenti tra popolazione straniera e italiana, possano determinare
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una più frequente diagnosi di appendicite e conseguente ricorso all’intervento
chirurgico; un più problematico accesso alla medicina di base e/o l’ostacolo di una
difﬁcile comunicazione medico-paziente causata da motivi culturali e linguistici
potrebbe contribuire ad una performance diagnostica meno accurata e a determinare
una peggiore qualità assistenziale fornita a pazienti stranieri. Per quanto riguarda le
isterectomie, già negli anni novanta era stata messa in evidenza una relazione tra
stato socioeconomico e isterectomia dovuta a lesioni benigne dell’utero (leiomioma
e prolasso): le donne appartenenti al livello sociale più alto risultarono avere
una probabilità maggiore del 34% di ricevere tecniche meno invasive per rimuovere
lesioni benigne dell’utero rispetto alle più svantaggiate, specialmente nella fascia di
età 35-49 anni (35). Dato confermato anche dall’ultimo Rapporto OECD (36) che
osserva come le isterectomie sono più frequenti nelle donne con basso stato socioeconomico. Una spiegazione delle differenze riscontrate nel confronto tra residenti
e stranieri relativamente al rischio di appendicectomia e di isterectomia potrebbe,
anche, risiedere nella diversa modalità di accesso in ospedale per le due condizioni.
Mentre l’appendicectomia è un intervento usualmente eseguito in condizioni di
urgenza esente, nell’ambito del SSR, da barriere economiche, l’isterectomia per
patologie benigne dell’utero viene eseguita più spesso in elezione, dopo visite specialistiche ed accertamenti ecograﬁci ambulatoriali, che richiedono una partecipazione
alla spesa. È possibile che un accesso più difﬁcoltoso alle prestazioni ambulatoriali
specialistiche per la popolazione straniera, rappresenti il principale determinante
della ridotta offerta di isterectomie praticate in elezione. Nel caso dell’isterectomia
-intervento ad elevata discrezionalità e variabilità geograﬁca- queste difﬁcoltà di
accesso potrebbero paradossalmente proteggere da interventi non necessari (18).
Conclusioni
L’analisi condotta sui ricoveri ospedalieri dimostra una maggiore difﬁcoltà da parte
delle persone provenienti da paesi a forte pressione migratoria ad accedere ad alcune
modalità di ricovero; inoltre, l’aumentato rischio per i migranti di subire trattamenti, quali l’appendicectomia e l’isterectomia per patologia benigna, segnalano una
minore appropriatezza nella gestione ospedaliera di questa fascia di utenti. Nella
popolazione immigrata giovane, poi, i ricoveri sono a carico prevalentemente delle
donne, e l’accesso ai servizi sanitari si conferma essere determinato dall’urgenza della
prestazione: le principali cause di ricorso ai servizi sono, infatti, i ricoveri legati alla
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salute riproduttiva nelle donne, ed i ricoveri dovuti alla mancanza di prevenzione,
come gli infortuni/traumi negli uomini (37-38). Appare evidente che le modalità
di accesso al welfare sanitario sono legate alle condizioni di vita e di lavoro degli
immigrati, più che alle loro condizioni di salute ﬁsiche (39). Inoltre, un uso differenziato dei servizi fra i maschi e le femmine immigrate, ma anche fra italiani e
stranieri ed un accesso limitato ad alcune/poche strutture sanitarie da parte degli
immigrati evidenziano disuguaglianze in salute anche nella Regione Umbria, dove
da anni sono stati avviati progetti di campagne informative per migranti e formative
per operatori sanitari e sociali. La formazione e la sensibilizzazione degli operatori
dovrebbe, inﬁne, essere afﬁancata da un aumento di studi e ricerche relative alle
disuguaglianze in salute, potenziando le fonti informative nazionali e locali con dati
speciﬁci migranti-based onde evitare che si abbia un quadro epidemiologico dei soli
soggetti regolari che accedono alle strutture di ricovero (13).
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Stato di salute e accesso alle prestazioni sanitarie nella
popolazione terremotata del comune di L’Aquila.
Un bilancio a sei anni dal sisma
Emma Altobelli**, Pierpaolo Vittorini*, Cinzia Leuter*, Valeria Bianchini,
Anna Maria Angelone, Federica Aloisio, Vincenza Coﬁni, Francesca Zazzara
e Ferdinando di Orio
** Dipartimento di Medicina Clinica Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della
vita e dell’ambiente (MESVA), Università degli Studi dell’Aquila
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Parole chiave Terremoto, percezione dello stato di salute, accesso alle prestazioni sanitarie
Riassunto Eventi naturali, come il terremoto dell’Aquila del 2009, aumentano la domanda sanitaria.
A un campione di residenti nella provincia dell’Aquila è stato misurato la stato di salute e il ricorso ai
servizi sanitari, confrontando i residenti nel comune dell’Aquila con quelli nel comune di Avezzano non
interessati dal terremoto. A distanza di 5 anni dall’evento non sono emerse differenze nella percezione
dello stato di salute tra le due popolazioni, mentre per entrambe si evidenziano difﬁcoltà nel ricorso a
visite specialistiche e prestazioni di riabilitazione.
Health status and access to health services by the population of L’Aquila (Abruzzo Region, Italy)
six years after the earthquake
Key words Earthquake, health status perception, access to healthcare
Summary Natural disasters, such as the earthquake that occurred in the province of L’Aquila in
central Italy, in 2009, generally increase the demand for healthcare. A survey was conducted to assess
perception of health status and use of health services in a sample of L’Aquila’s resident population, ﬁve
years after the event, and in a comparison population consisting of a sample of the resident population
of Avezzano, a town in the same region, not affected by the earthquake. No differences were found in
perception of health status between the two populations. Both groups reported difﬁculties in accessing
specialized healthcare and rehabilitation services.
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Introduzione
In occasioni di eventi naturali, come il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009,
l’impatto sulla qualità della vita delle persone coinvolte è particolarmente forte.
Una delle conseguenze è l’aumento della domanda di assistenza sanitaria a fronte
di una riduzione dell’offerta, accrescendo le difﬁcoltà delle istituzioni sanitarie nell’organizzazione e gestione delle risorse per la promozione della salute.1
Gli studi relativi all’impatto sullo stato di salute hanno rilevato effetti a breve e
medio termine sugli individui, con aumento della frequenza di sintomi di disagio
psico-ﬁsico in una popolazione resa più vulnerabile sia per l’esperienza vissuta che per
le difﬁcoltà di accesso alle prestazioni sanitarie. Questo complesso di situazioni rischia
di ampliﬁcare le diseguaglianze all’interno del sistema sanitario che, invece, ha tra
gli obiettivi primari l’equità dell’accesso alle cure. La ricca letteratura scientiﬁca sui
determinanti sociali che condizionano l’accesso alle prestazioni sanitarie e causano
differenze nello stato di salute, ha posto in risalto come in un territorio deprivato
socialmente ed economicamente le persone fruiscono di prestazioni sanitarie di
qualità inferiore e hanno difﬁcoltà ad accedere alle attività di prevenzione. 2-5 Le
risposte a condizioni di stress, a difﬁcoltà economiche e di scarso sostegno sociale
possono indurre gli individui a trascurare l’attenzione al proprio stato di salute con
scarsa compliance relativamente alle prescrizioni mediche.6-9
Nella descrizione dello stato di salute l’auto percezione si riferisce alla autovalutazione che un individuo ha del proprio stato di benessere. Questo indicatore permette
di individuare gruppi di popolazione con speciﬁci problemi di salute e viene utilizzato
per misurare l’efﬁcacia degli interventi e delle politiche sanitarie.10 Per deﬁnire il
concetto di accessibilità alle prestazioni e alle cure è indispensabile scomporre il
percorso dell’utente nella sua esperienza di utilizzo dei servizi sanitari, mettendo in
luce eventuali comportamenti riconducibili a carenze organizzative o a condizioni
di difﬁcoltà socio economiche individuali. Quest’ultime incidono particolarmente
sul ricorso agli esami diagnostici per la prevenzione e sul consumo dei farmaci.3,11
La scarsità di risorse rischia di far diventare più fragili quelle fasce di popolazioni
che sperimentano maggiori situazioni di vulnerabilità.12
Per monitorare a distanza di 5 anni dal terremoto le condizioni sanitarie e l’accesso
alle prestazioni sanitarie della popolazione aquilana, confrontandola con una popolazione della stessa provincia non investita dal terremoto, è stato somministrato un
questionario ad un campione di residenti rappresentativo di entrambe le popolazioni.
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Il questionario comprendeva le seguenti aree tematiche: 1) le condizioni di salute
attraverso l’indicatore di salute percepita, 2) il ricorso ai servizi sanitari (visite mediche, servizi di riabilitazione, accertamenti diagnostici), 3) il consumo di farmaci.
Materiali e metodi
Popolazione
Dal 1 settembre 2014 al 31 aprile 2015 è stato condotto uno studio su base di popolazione mettendo a confronto due territori della ASL 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila
(regione Abruzzo), il comune terremotato dell’ Aquila ed il comune non terremotato
di Avezzano. Quest’ultimo è stato scelto in quanto rappresenta il centro urbano con
una maggiore numerosità di popolazione, rispettivamente al 1° gennaio 2014, di
32545 residenti ad Avezzano e 55968 a L’Aquila. Sono stati reclutati 331 soggetti
afferiti consecutivamente presso i Nuclei di Cure Primarie di Avezzano e L’Aquila.
La stima della dimensione campionaria è stata effettuata tramite un campionamento
casuale semplice, utilizzando i seguenti parametri: p=0.5 (proporzione in cui si veriﬁca
l’evento), probabilità 1-α=0.95, e=0.06 (errore di campionamento).
Questionario
Per la rilevazione dei dati è stato messo a punto un questionario ad hoc suddiviso
in sezioni, riguardanti variabili sociodemograﬁche e anamnestiche, la percezione
dello stato di salute, visite mediche, accertamenti diagnostici, uso dei servizi di
riabilitazione e consumo di farmaci.
La sezione riguardante la percezione dello stato di salute (HRQOL-Health Related
Quality Of Life) è basata sulla versione italiana della scala SF12 a 12 item, da cui
sono stati ricavati due diversi indici, PCS12 (Physical Component Summary per lo
Stato Fisico) relativo alla salute ﬁsica e MCS12 (Mental Component Summary per
lo Stato mentale) relativo alla salute mentale.13
Il questionario è stato validato attraverso uno studio pilota prima della somministrazione. Tutti i partecipanti allo studio hanno dato il loro consenso informato
in forma scritta.
Gli intervistatori sono stati addestrati e standardizzati per la raccolta dei dati. Le
interviste si sono realizzate presso i Nuclei Cure Primarie e sono state precedute da
una dettagliata spiegazione da parte dell’intervistatore. I dati raccolti, mantenendo
un rigoroso anonimato, sono stati memorizzati in un database elettronico online con
accesso protetto da password e ristretto ai soli somministratori.
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Analisi statistica
I dati raccolti sono stati analizzati mettendo a confronto le popolazioni dei due
comuni oggetto di studio: L’Aquila ed Avezzano.
Le variabili categoriche sono riportate come frequenze assolute e relative con relativi
intervalli di conﬁdenza. E’ stato utilizzato il test del χ2 o il test esatto di Fisher, ove
appropriato, per stimare l’associazione tra le variabili categoriche oggetto di studio.
Le variabili continue vengono riportate come media, deviazione standard e rispettivi intervalli di conﬁdenza. Il test t di Student è stato utilizzato per le variabili
continue. Un valore di p<0.05 è stato considerato statisticamente signiﬁcativo. La
percezione dello stato di salute, valutata tramite l’SF-12, è stata rappresentata graﬁcamente tramite le stime di densità Kernel utilizzando il metodo di Epanechnikov.
Per le analisi statistiche è stato usato il software R.
Risultati
Il campione oggetto di studio è composto da 331 persone, di cui 198 (59.8%) residenti nel comune di L’Aquila (AQ) e 133 (40.2%) nel comune di Avezzano (AZ).
La tabella 1 mostra la distribuzione delle caratteristiche sociodemograﬁche prese in
considerazione: numerosità, età all’arruolamento, genere, stato civile, cittadinanza
e titolo di studio. Come si evince dai risultati presentati, le due popolazioni sono
confrontabili per le variabili esaminate.
Dall’analisi effettuata sullo stato di salute percepito tramite SF-12, e riportato
in Tabella 2, lo stato di salute mentale è risultato essere lievemente peggiore nella
popolazione del comune di Avezzano rispetto al campione del comune dell’Aquila
che, invece, fa rilevare una migliore condizione di salute ﬁsica. Nonostante tali
differenze non risultino statisticamente signiﬁcative, va evidenziato che, relativamente all’indice MCS-12, emerge una porzione di popolazione che percepisce
insoddisfacente la propria salute mentale (Figura 1).
È stato indagato, inoltre, anche l’uso di psicofarmaci prescritti su ricetta bianca
(tranquillanti e sonniferi) (Tabella 3).
Sia per i sonniferi che per i tranquillanti, la popolazione del comune di Avezzano
fa un maggior uso rispetto a quella aquilana. Tali differenze sono statisticamente
signiﬁcative (Tabella 3). A coloro che hanno asserito di consumare sonniferi o
tranquillanti, è stato chiesto da chi fossero stati consigliati nell’acquisto. I risultati
sono riportati in Tabella 4.
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Tabella 1 - Distribuzione delle variabili socio-demograﬁche del campione
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Tabella 2 - Risultati dell’analisi del questionario SF-12

Figura 1- Kernel-density plot dei valori di MCS-12 e PCS-12 per le due aree

L’unica modalità che risulta statisticamente signiﬁcativa è quella relativa ai conoscenti, indicati come coloro che consigliano l’acquisto di sonniferi o tranquillanti
dal 57.1% del campione proveniente da Avezzano, rispetto al 9.1% proveniente dal
campione aquilano (p=0.04).
Inﬁne, sono state valutate le rinunce a visite specialistiche, accertamenti diagnostici
e trattamenti riabilitativi per ragioni economiche. Come è possibile notare, non si
evidenziano differenze statisticamente signiﬁcative (Tabella 5).
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Tabella 3 - Analisi dell’acquisto di farmaci con ricetta bianca

Tabella 4. Confronto fra i due comuni relativo al consiglio per l’acquisto di sonniferi o
tranquillanti

Discussione
I dati relativi alle caratteristiche socio demograﬁche del campione descrivono una
popolazione adulta, ma non anziana (media 46.8, ds±16.8), in prevalenza di genere
femminile (59.5%), coniugata (45.6%) e con un’istruzione medio - elevata (il 46,1%
è in possesso di diploma di scuola medio-superiore). Le due popolazioni residenti
nei comuni oggetto dello studio sono confrontabili poiché le differenze rispetto
alle caratteristiche considerate non sono risultate statisticamente signiﬁcative. Dai
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Tabella 5 - Confronto fra i due comuni in relazione alla rinuncia a prestazioni sanitarie
necessarie

nostri risultati non sono emerse differenze statisticamente signiﬁcative tra le due
aree di studio nella percezione dello stato di salute indagata con l’SF-12, sia nella
dimensione della salute mentale (MCS-12) (p=0.188) che in quella ﬁsica (PCS12) (p=0.065). Tale dato è in realtà in linea con quanto riportato dalla letteratura
internazionale sullo stato di salute psicologica in un setting post-traumatico. I nostri
dati confermano quanto già evidenziato da Priebe et al. che, in uno studio condotto a
distanza di 8 anni da un altro evento sismico avvenuto sempre in Italia, non avevano
riscontrato un signiﬁcativo impatto dell’evento traumatico sullo stato mentale di un
campione di popolazione esposta.14 Ciò veniva spiegato in base al lungo periodo di
tempo intercorso tra l’evento e la valutazione, periodo nel quale sembrano entrare in
gioco variabili positive individuali di fronteggiamento del problema (Coping Strategies),
la Crescita Post-traumatica (PTSD Growth) e la resilienza. Tali fattori quindi, che è
noto intervengano nella risoluzione e/o decremento della sintomatologia psicologica,
potrebbero manifestarsi in modo disfunzionale e poi patologico sin dalle fasi peri-traumatiche.15,16 Quanto detto, non tiene conto dello sviluppo di una diagnosi formale di
Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS) che comunque nella popolazione generale
ha una prevalenza compresa tra il 7-10% e che nel nostro campione di studio non è
stata indagata.17 Inoltre, va sottolineato che l’analisi relativa all’utilizzo di psicofarmaci
prescritti su ricetta bianca (tranquillanti, sonniferi) risulta più elevato nella popolazione di Avezzano rispetto a quella dell’Aquila. Indagando nello speciﬁco tra coloro
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che ne hanno riferito il consumo, la maggior parte degli intervistati afferma di averli
assunti a seguito di consigli di conoscenti e familiari, piuttosto che per prescrizione
medica, evidenziando una pericolosa facilità di accesso al prodotto.
Uno dei limiti dello studio, rispetto alla valutazione dello stato mentale della
popolazione, è stato il mancato utilizzo di strumenti diagnostici validati standardizzati che potessero far emergere o meno le più note diagnosi formali psichiatriche in
un contesto post-sisma quali Disturbo post-Traumatico da Stress (DPTS), Ansia,
Depressione, etc. anche a distanza di anni dall’evento, seppur con prevalenze più
contenute rispetto alle fasi peri- e post-traumatiche. 18,19
Lo studio mette in evidenza che, nelle due popolazioni a confronto, le difﬁcili
condizioni economiche impattano allo stesso modo sull’accesso alle cure ed alla
riabilitazione. I nostri risultati sono in linea con quanto riportato in letteratura. Ahs
et al, riportano come la mancanza di occupazione possa condizionare i servizi di
cura.20 In Abruzzo, in particolare nella provincia dell’Aquila, nel 2013 si è registrata
una sensibile ﬂessione del numero di occupati (-9,5%) e ciò potrebbe spiegare come
nelle due comunità appartenenti alla stessa provincia, la rinuncia ai servizi di cura
e riabilitazione appaia sovrapponibile.21
Conclusioni
A circa 6 anni dal sisma, la percezione dello stato di salute, ﬁsica e mentale, da parte
della popolazione colpita dal terremoto non differisce da quella non colpita. I risultati
indicano una maggiore prudenza da parte dei cittadini colpiti dal sisma all’uso di farmaci (tranquillanti e sonniferi). Pur essendo il Comune di Avezzano all’interno dello
stesso sistema sanitario aziendale di quello del Comune aquilano, i cittadini avezzanesi
appaiono meno disponibili al consulto medico e più propensi ad utilizzare i farmaci
su consiglio di amici e parenti. La crisi economica, che ha colpito negli ultimi anni
l’intera provincia aquilana, costringe i cittadini a riﬁutare le cure e la riabilitazione
allo stesso modo, indipendentemente dal trauma del sisma.
Lo studio presenta diversi limiti. Innanzitutto i risultati si riferiscono ad interviste e
dati riferiti dai partecipanti. La numerosità del nostro campione, scelta anche in funzione della fattibilità dello studio, pur essendo poco più alta di quella prevista tramite
campionamento casuale semplice, non consente approfondimenti per una migliore
interpretazione dei risultati, ma può rappresentare la base di ragionamento per uno
studio di popolazione più ampio.
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Biotossine algali in acque di dialisi: un rischio non gestito
Margherita Ferrante*, Pietro Zuccarello*, Angela Garuﬁ*, Antonio Cristaldi*, Gea
Oliveri Conti*
*

LIAA, Laboratorio di Igiene Ambientale e Degli Alimenti, Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G.F. Ingrassia”, Università di Catania, Italia.

Parole chiave Microcistine, dialisi, igiene ambientale, salute pubblica
Riassunto
La nota intende aggiornare le informazioni circa la qualità delle acque di dialisi mettendo
in rilievo il problema emergente della possibile presenza in queste di epatotossine algali. A tal ﬁne
vengono riesaminate le normative cogenti e gli studi ad oggi condotti in diverse aree geograﬁche. Inﬁne
vengono formulati per gli operatori e i responsabili di unità di dialisi alcuni consigli ed indicazioni volti
alla prevenzione dei possibili danni per il paziente.
Algal biotoxins in Dialysis Water: a risk not managed
Key words Microcystins, dialysis, environmental hygiene, public health
Summary A literature review was performed to retrieve updated information on the quality of dialysis
water, with a focus on the emerging problem of the presence of algal toxins (microcystins) produced
by cyanobacteria. Current legislation was examined as well as studies conducted to date in different
geographic areas. In this article, the authors present review results along with recommendations to
operators and managers of dialysis units, for preventing possible risks for patients.
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Introduzione
I cianobatteri (Cianoﬁcee) sono organismi acquatici ubiquitari che si possono
trovare sia in acque dolci che salmastre, dalle temperature molto basse a quelle delle
acque termali. I cianobatteri, inoltre, riescono a sopravvivere in ambienti estremi
(assenza di radiazione luminosa) trasformandosi in spore (Hensea & Beckmanna,
2006; Furnari, 2008; Carmichael, 1994)
In condizioni ambientali particolarmente favorevoli le cellule algali possono
raggiungere concentrazioni elevate causando le caratteristiche “ﬁoriture” o “algal
blooms” (Ferrante et al., 2010). La temperatura elevata e l’alcalinità dell’acqua
sono due componenti favorenti la crescita dei cianobatteri. Gli inquinanti organici
immessi nelle acque dolci e marine, provenienti dalle molteplici sorgenti sia di origine antropica che naturale, incrementano i tenori di azoto e di fosforo delle acque.
Essendo entrambi fonti essenziali di nutrimento algale, essi spesso rappresentano
la causa della proliferazione cellulare e l’inizio del processo di eutroﬁzzazione delle
acque (Oliveri Conti et al., 2011; Ferrante et al., 2013; Carmichael, 1994). Fra i
batteri eutroﬁzzanti i cianobatteri si pongono all’attenzione in quanto producono
più di 150 congeneri di potenti e persistenti biotossine, note anche come microcistine (Samdal et al., 2014). Il rilascio di tali tossine nell’ambiente rappresenta un
problema emergente di salute ambientale sia in habitat d’acqua dolce che marino,
inoltre, inﬁciano la qualità dei prodotti ittici con importanti risvolti negativi nelle
economie locali (Oliveri Conti et al., 2015). L’esposizione a microcistine persistenti
attraverso il cibo (prodotti ittici), l’acqua potabile, gli integratori alimentari e durante
l’emodialisi può causare notevoli e talvolta fatali casi di epatotossicità e la possibile
induzione del tumore nell’uomo quanto negli animali (Miller et al., 2010). Una
stessa specie di Cianoﬁcea, tuttavia, può essere ricollegata sia a ﬁoriture tossiche
che non tossiche. E’ stato provato, infatti, che la tossicità di un ceppo dipende dalla
presenza di un gene che codiﬁca per la produzione della tossina algale (Touzet, 2008;
Funari, 2008; Kurmayer et al., 2002).
Le microcistine sono tra le tossine algali più diffuse e costituiscono il risultato
dell’attività metabolica della maggior parte delle Cianoﬁcee, Microcystis e di alcune
specie di Anabaena.
Sono costituite da eptapetidi monociclici con peso molecolare variabile tra 500 e
4000 Da. Il principale meccanismo d’azione è l’inibizione delle fosfatasi proteiche
che porta a cambiamenti nel citoscheletro, stress ossidativo, apoptosi (Huang et al.,
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2015), aumento della trascrizione di alcuni geni, induzione di proliferazione cellulare
ed ipertroﬁa epatica (Achene, 2011; Funari & Testai, 2008).
Le tossicosi da microcistine, spesso non documentate, generalmente comportano
disturbi gastrointestinali e respiratori e reazioni simil allergiche. I casi più comuni
d’intossicazione umana da microcistine esitano in un’acuta epatotossicosi a volte
letale a causa di emorragia epatica (Soares et al., 2005; Azevedo et al., 2002).
L’utilizzo di acque superﬁciali da destinare al consumo umano può comportare
alcune problematiche legate alla presenza di cianobatteri e di conseguenza delle loro
tossine (Funari & Testai, 2008). Di particolare importanza è l’utilizzo delle acque
superﬁciali per la preparazione ultima di soluzioni dializzanti per emodialisi.
Emodialisi
Tra le varie tecniche di dialisi, l’emodialisi è il metodo universalmente riconosciuto
come trattamento per allungare la vita di pazienti con ESRD (End Stage Renal
Disease). Senza l’emodialisi, tutti i pazienti con insufﬁcienza renale morirebbero a
causa dell’accumulo di sostanze tossiche nel ﬂusso sanguigno. Nell’emodialisi viene
usato un rene artiﬁciale (emodializzatore) che è in grado di sostituire le funzioni
dell’organo non più efﬁciente, infatti, esso rimuove le sostanze di riﬁuto tossiche
ed i liquidi in eccesso dal sangue. Durante il trattamento di emodialisi, il sangue
del paziente, tramite linee di materiale plastico sterile collegate ad aghi inseriti
nella ﬁstola (accesso vascolare ottenuto per via chirurgica, fra un’arteria e una
vena che devia il sangue arterioso nel sistema venoso permettendo la creazione di
ﬂussi ematici adeguati al trattamento dialitico), si inserisce in un circuito extracorporeo che attraversa un dializzatore extracorporale. Il dializzatore extracorporale
è corredato di membrana semipermeabile che viene attraversata dal sangue del
paziente; adiacente alla membrana vi è una soluzione dializzante che è mantenuta
ad una pressione idrostatica ed osmotica più bassa. La membrana semipermeabile,
i gradienti osmotici e di pressione favoriscono il ﬂusso di acqua, di ioni e molecole
a basso peso molecolare, che transitano dal plasma alla soluzione dializzante e
viceversa (Bommer, 2001).
Durante le ore del trattamento di emodialisi, il ﬂuido intravascolare in eccesso
e i prodotti di riﬁuto tossici endogeni, come urea e fosfato, sono rimossi dalla circolazione del paziente. Il sangue puriﬁcato è continuamente restituito al sistema
circolatorio del paziente e la frequenza, la lunghezza del trattamento e la speciﬁca
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formulazione della soluzione dializzante sono calibrate su speciﬁci bisogni di ciascun
paziente (Himmelfarb et al., 2010).
Una notevole quantità di soluzione dializzante è richiesta durante ogni sessione
di emodialisi.
Soluzione dializzante (dialisato)
La soluzione dializzante è preparata a partire da acqua dolce trattata ed igienizzata.
I dialisati sono soluzioni concentrate di sostanze, come ioni calcio e bicarbonato, che
vengono diluite prima dell’uso con acqua idonea. La principale fonte di approvvigionamento dell’acqua per la formulazione del dialisato e per le sue diluizioni è quella
della rete idrica locale, molto spesso proveniente da bacini d’acqua superﬁciali.
L’acqua destinata a divenire soluzione dializzante o destinata alla diluizione del
dialisato è sottoposta ai processi descritti in Farmacopea Ufﬁciale. Questi processi
consistono in un serie di trattamenti come elucidato in Figura 1. L’osmosi inversa
rappresenta ancora la principale e la più efﬁcace tecnica per la rimozione delle
sostanze disciolte (sia inorganiche che organiche con peso molecolare superiore a
200 Da), di batteri e sostanze pirogene (lipopolisaccaridi di origine batterica prodotti
dal metabolismo cellulare dei microrganismi o dal disfacimento delle membrane
citoplasmatiche di GRAM-) (Fuiano et al., 2005).
Rimane ancora oggi problematico il mantenimento della purezza dell’acqua per
dialisi all’interno dei serbatoi di riserva e dei circuiti di distribuzione ed erogazione.
Questi circuiti sono facilmente colonizzabili da microrganismi (batteri, virus ed
alghe unicellulari). La possibile crescita di questi ultimi nella superﬁcie interna della
tubazione può produrre bioﬁlm (Tarchini et al., 2012). In particolari condizioni di
processo e gestione dell’impianto di produzione (scarsa manutenzione e condizioni
ambientali favorevoli) è possibile che si veriﬁchino ﬁoriture algali produttrici di tossine durante la conservazione dell’acqua trattata. Se la contaminazione da biotossine
si veriﬁca nelle acque superﬁciali di approvvigionamento, la loro struttura a basso
peso molecolare ne consente il passaggio attraverso le membrane osmotiche.
Tali importanti criticità rappresentano tuttora un rischio in dialisi ancora non
gestito.
Qualità delle acque di dialisi e normativa cogente.
L’acqua utilizzata per la produzione di soluzioni dializzanti e per la loro successiva
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Figura 1 - Rappresentazione graﬁca del percorso che copre un’acqua di rubinetto attraverso
un impianto di trattamento dell’acqua per dialisi

diluizione è un acqua destinata al consumo umano proveniente dalla normale rete
idrica locale che viene sottoposta a trattamenti.
In Italia, la normativa vigente che disciplina le caratteristiche di un acqua destinata
al consumo umano è il D.Lgs 31/2001 e successive modiﬁche. Il Decreto prevede
l’effettuazione di controlli interni da parte dei gestori dell’approvvigionamento
ed esterni da parte delle Autorità Sanitarie Competenti ai punti di prelievo delle
acque superﬁciali e sotterranee, agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione, alle reti di distribuzione (Sciacca & Oliveri Conti, 2009). Si prevede
il controllo di parametri microbiologici, chimici e indicatori come indicato nelle
parti A, B e C dell’Allegato 1 al suddetto Decreto. Tuttavia non è prevista alcuna
analisi per il controllo della possibile contaminazione da microcistine ne tantomeno
è reso obbligatorio il controllo concernente la presenza algale se non previamente
prescritto dalle Autorità Sanitarie Competenti. Inoltre, l’acqua superﬁciale desti-
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nata all’approvvigionamento per la produzione di acqua potabile deve rispettare
i parametri previsti in Tabella 1/A dell’Allegato 2 del D.Lgs 152/2006 che non
include, anche in questo caso, la valutazione della contaminazione da microcistine
ne tantomeno quella algale.
Attualmente sono a disposizione varie linee guida per il controllo delle acque
destinate al consumo umano sia in ambito nazionale che internazionale tra cui le
Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità, le WHO Guidelines for Drinkingwater Quality, le EPA Recommendations for Public Water Systems to Manage
Cyanotoxins in Drinking Water.
In particolare è il WHO a stabilire dei limiti consigliati di concentrazione di microcistine nelle acque destinate al consumo umano (1 μg/L).
Solo alcuni paesi hanno redatto delle linee guida per la valutazione del rischio
associato alla contaminazione da microcistine nell’acqua destinata al consumo
umano (Tabella 1) (Chorus, 2005).
Il controllo della qualità delle acque di dialisi in ambito internazionale è attuato
secondo la Farmacopea Europea che rappresenta il testo di riferimento e riporta gli
standard di qualità dell’acqua di diluizione e dei concentrati per dialisi. Esistono
comunque diverse altre linee guida: quelle del Ministero Francese della Salute,
della Società Spagnola di Nefrologia, dell’EDTA (European Dialysis and Transplant
Association), dell’EDTNA/ERCA (European Dialysis and Transplant Nurses
Association/European Renal Care Association) e dell’AAMI (Association for the
Advancement of Medical Instrumentation). Tutte attenzionano il problema della
possibile contaminazione chimica e batteriologica, tuttavia nessuna di esse prende
in esame o indica la gestione della possibile contaminazione da microcistine delle
acque coinvolte nei processi di dialisi.
In Italia sono presenti: la Farmacopea Italiana (che ha solo parzialmente recepito
le linee guida della Farmacopea Europea), le Linee Guida per il controllo delle acque
per emodialisi sezione Piemonte e Valle D’Aosta della SIN (Tabella 2, Tabella 3),
la Linea Guida della SIN.
La Linea Guida redatta dal SIN su indicazione delle regioni Piemonte e della
Valle d’Aosta, è stata scritta tenendo conto principalmente delle indicazioni della
Farmacopea Europea e poi delle diverse indicazioni della Società Italiana di Nefrologia spagnola, francese, dell’EDTA, dell’EDTNA/ERCA e dell’AAMI (Fuiano
et al., 2005; Lucentini & Ottaviani, 2011; Gupta et al., 2003; EPA, 2015; Chorus,
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Tabella 1 - Tabella riassuntiva dei limiti di concentrazione di microcistine nell’acqua
destinata al consumo umano consigliati nelle linee guide degli stati intervenuti alla “VIth
Internatitonal Conference on Toxic Cyanobacteria”, 21-27 Giugno 2004 a Berger, Norvegia.
(Chorus, 2005)

2005; Alloatti et al., 2005), pertanto attualmente sembra essere la più completa linea
guida sul territorio nazionale ma soprattutto se confrontata con quelle d’oltralpe.
Comunque nessuna delle norme, né quelle internazionali né quelle nazionali, sopra
citate prevede controlli obbligatori circa la presenza di tossine algali nelle soluzioni
dializzanti prima dell’utilizzo.
Casi di intossicazione (o contaminazione) da microcistine in acqua di dialisi
La presenza delle microcistine è saltuariamente riportata come contaminante
nelle acque di dialisi. Come per l’Europa, anche in Sud America e Nord America,
il dialisato è preparato a partire dall’acqua potabile usando come trattamento ﬁnale principale l’osmosi inversa. Nel 1996, a Caruaru in Brasile, 52 di 131 pazienti
sottoposti alla routinaria emodialisi morirono per intossicazione da microcistine
presumibilmente presenti in ingenti quantità nel dialisato (Azevedo et al., 2002;
Yuan et al., 1996).
Nel 2001, sempre in Brasile, 0.4 μg/L di microcistine sono state determinate nell’acqua potabile trattata e distribuita a Rio de Janeiro. Il monitoraggio delle acque
delle cliniche di dialisi ha rilevato una contaminazione da microcistine nel dialisato
prima dell’utilizzo (Soares et al., 2006). Ancora, nell’Ospedale Clementino Fraga Filho
(HUCFF), centro di dialisi dell’Università Federale di Rio de Janeiro, concentrazioni
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Tabella 2 - Tabella dei valori chimici di riferimento delle Linee Guida per il controllo delle
acque per emodialisi del Piemonte e Valle D’Aosta

di 0.32 μg/L di microcistine sono state misurate nel ﬁltro di carbone attivo (processo
intermedio nel pretrattamento, vedi Figura 1). 44 pazienti emodializzati dell’HUCFF,
pertanto, sono stati potenzialmente esposti al dialisato contaminato da microcistine.
Nel 90% dei pazienti emodializzati è stata determinata una concentrazione plasmatica di microcistine superiore a 0,16 ng/ml. Nei 57 giorni successivi all’esposizione le
concentrazioni plasmatiche di microcistine variavano da 0,16 ng/ml a 0,96 ng/ml
con un picco plasmatico dopo circa un mese dal trattamento. Una ulteriore plausibile
spiegazione della mancanza di efﬁcacia del trattamento osmotico circa l’eliminazione
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Tabella 3 - Tabella dei valori microbiologici di riferimento con osservazioni delle Linee
Guida per il controllo delle acque per emodialisi del Piemonte e Valle D’Aosta

delle microcistine potrebbe essere rappresentata dall’elevata temperatura dell’ambiente
di lavoro dove veniva preparato il dialisato che, all’epoca dei fatti, risultava essere
di 40°C e quindi fuori dal range di accettabilità designato dal costruttore del sistema
osmotico (la temperatura richiesta era di circa 20°C) (Jochimsen et al.,1998; Soares
et al., 2006). Tuttavia, oggi si ritiene che, anche in condizioni ambientali accettabili,
le membrane non siano in grado di catturare molecole così piccole. Il problema è at-
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tualmente molto considerato dalle autorità Canadesi e dall’agenzia per la protezione
ambientale statunitense (U.S.EPA) dato il grande numero di bacini ﬂuviali e laghi
nord americani coinvolti frequentemente dal fenomeno delle ﬁoriture e dunque dalla
tossicità acquatica (Szlag et al., 2015; Trainer & Hardy, 2015) e non meno dalle autorità cinesi (Shi et al., 2015) e dalle autorità dei paesi baltici (Barda et al., 2015).
Valutazione del rischio di contaminazione del dialisato e dell’acqua
per dialisi in Italia
L’Italia è tra gli Stati Membri dell’UE ad elevato rischio di contaminazione da
microcistine nell’acqua destinata a consumo umano. Infatti, è emergente la necessità
di utilizzare bacini idrici superﬁciali, naturali o artiﬁciali, da parte degli acquedotti
locali per sopperire al continuo aumento del prelievo di acqua a ﬁni potabili. Dal
2008 al 2012 è stata rilevata una crescita del 3,8% non derivante dall’aumento
della richiesta ma bensì determinata da una maggiore dispersione dell’acqua da
parte dei sistemi idrici di distribuzione non più efﬁcienti. A differenza delle acque
sotterranee, che essendo di migliore qualità non richiedono di norma processi di
potabilizzazione, le acque superﬁciali devono essere trattate, nella quasi totalità dei
casi, ma nessun trattamento è ancora previsto per la riduzione delle concentrazioni
di microcistine. Le regioni con la maggior quota di acqua superﬁciale utilizzata nel
territorio nazionale sono: la Basilicata (83,6%), la Sardegna (75,1), la Toscana
(57,8%), l’Emilia-Romagna (55,6%) e la Puglia (50,6%) (ISTAT, 2014). Casi di
ﬁoriture da cianoﬁcee e contaminazione dei bacini idrici superﬁciali da microcistine
sono riportati quasi nella totalità delle grandi riserve di acqua dolce superﬁciale della
penisola (Manganelli et al.; 2010, Funari et al., 2008; Messineo et al., 2006).
Considerazioni e conclusioni
Appare evidente come l’acqua di approvvigionamento potrebbe rappresentare
un’importante fonte di contaminazione da tossine algali per le quali non è disposto
alcun controllo obbligatorio. Le elevate concentrazioni di tossine, soprattutto in
periodi dell’anno in cui è più abbondante la ﬁoritura e la conseguente produzione di
microcistine, nonché particolari condizioni durante il trattamento, ne favorirebbero
il passaggio attraverso le membrane osmotiche che non rappresentano, pertanto, una
barriera efﬁcace e sicura. In presenza di concentrazioni apprezzabili di tossine algali
nelle soluzioni dializzanti è possibile il loro trasferimento al plasma attraverso la
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membrana dializzante con seri effetti dannosi per la salute dei pazienti già debilitati
dalla ESRD con un aumento, quindi, della gravità del problema.
Diventa necessario e impellente colmare il vuoto legislativo italiano emanando
una normativa nazionale che renda obbligatorio un piano di controlli ufﬁciali per
accertare la qualità dell’acqua di dialisi e delle sue materie prime (acque destinate
al consumo umano), sia dal punto di vista chimico che microbiologico, includendo
oltre alle endotossine batteriche anche quelle algali.
A tale scopo può essere utilizzato un metodo di indagine in ELISA (enzyme-linked
immunosorbent assay) (EPA, 2014) per la determinazione dei composti tossici algali
(screening) aventi un gruppo ADDA nella propria struttura. Questo metodo non
riesce, tuttavia, a discernere qualitativamente tali composti in modo da determinare
la concentrazione delle sole microcistine (le più tossiche). Nel caso in cui, l’analisi
in ELISA rilevi il superamento dei limiti di concentrazione consigliati dalla linea
guida dell’ISS, si rende necessaria l’analisi in HPLC/UV o in LC/MS-MS per la
determinazione quali-quantitativa dei composti e la precisa quantiﬁcazione delle
concentrazioni delle microcistine (Hilborn ED et al., 2007; Yuan M et al., 2006).
È importante, inoltre, anche una valutazione della efﬁcienza di ﬁltrazione dei
sistemi osmotici e della robustezza del processo, ovvero stabilire le idonee condizioni
ambientali e di processo all’interno delle quali il trattamento garantisca l’assenza
di variazioni signiﬁcative sul prodotto ﬁnale. Diviene anche importante dal punto
di vista ingegneristico valutare la più appropriata gestione dell’impianto e la collocazione dello stesso in ambienti idonei. Infatti, negli impianti attualmente in uso,
molto spesso le riserve di acqua, sia destinate all’erogazione ai dializzatori che per
la distribuzione nei vari reparti, sono erroneamente collocate in ambienti inidonei
da un punto di vista termo igrometrico o, peggio all’aperto e spesso esposte alle
variazioni climatiche (temperatura e irraggiamento solare).
E’ necessario, inﬁne, che il personale, sia tecnico che medico, aumenti o rafforzi le
proprie conoscenze e competenze in modo da operare con maggiore consapevolezza e con
la capacità di intervenire sia nel processo produttivo del dialisato che, tempestivamente,
durante l’emodialisi al manifestarsi delle prime sintomatologie nei pazienti. La complessità
dell’argomento e le conoscenze tecniche necessarie, infatti, sono tali che non è pensabile
afﬁdare al solo nefrologo, senza le opportune competenze, la gestione del rischio. Pertanto
diviene utile una stretta collaborazione autorità sanitarie, tecnici del settore, igienisti,
microbiologi e nefrologi
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Riassunto
Gli interventi di promozione della salute mirano al miglioramento dello stato di benessere
degli individui attraverso azioni che inﬂuenzano gli stili di vita dell’individuo, l’organizzazione dei
servizi sanitari e l’ambiente ﬁsico, culturale e sociale. Numerose pubblicazioni sostengono la rilevanza
del riferimento teorico negli interventi orientati alla promozione della salute; tuttavia, l’adozione di un
modello concettuale o di una teoria di riferimento nella pianiﬁcazione e valutazione degli interventi di
promozione della salute è ancora limitata. Scopo del presente articolo è descrivere i paradigmi teorici di
riferimento per gli interventi di promozione della salute e analizzare i principali modelli e teorie utilizzati
negli studi presenti in letteratura, riportando il dibattito esistente a livello internazionale sul tipo e il
livello di applicazione delle diverse strutture teoriche negli interventi di promozione della salute.
Theories and models in health-promoting interventions: a critical analysis
Key words Theory, conceptual framework, health promotion, theory-based interventions
Summary Health promotion interventions are aimed at improving health by seeking to inﬂuence
lifestyles, healthcare services and physical, cultural and socioeconomic environments. Several publications
support the relevance of theory-based interventions directed to promoting health. However, the adoption
of conceptual framework in the planning and evaluation of health promotion interventions is still
limited. The aim of this article is to describe the educational theoretical paradigms for health promotion
intervention and analyse the main theories and models used in literature, reporting the international
debate about the type and level of application of different theoretical frameworks in health promotion
interventions.
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Introduzione
In letteratura sono reperibili molte deﬁnizioni di promozione della salute. Sicuramente la deﬁnizione più conosciuta e utilizzata è quella fornita nella prima
Conferenza Internazionale sulla Salute tenutasi ad Ottawa (Canada) nel 1986,
e che vede la promozione della salute come “un processo che mette in grado le
persone di aumentare il controllo sui determinanti della salute e di migliorare
la salute al ﬁne di raggiungere uno stato di completo benessere ﬁsico, psichico e
sociale conducendo una vita attiva e produttiva” (1). Il ruolo primario che l’individuo riveste nel controllare le variabili modiﬁcabili che incidono sulla propria
condizione di salute, identiﬁcato in questa deﬁnizione, viene ribadito, in tempi più
recenti, da Eriksson e Lindstrom (2), che integrano il concetto di empowerment
con quello di salutogenesi di Antonovsky (3). Infatti, nell’ambito della promozione della salute, l’empowerment viene visto come un processo attraverso il quale
le persone acquisiscono un maggiore controllo sulle decisioni e sulle azioni che
riguardano la propria salute (4), mentre l’approccio salutogenico ha l’obiettivo di
rafforzare il potenziale di salute delle persone puntando su valori di equità, partecipazione e empowerment (5). La promozione della salute diventa, quindi, un
processo sociale che va oltre l’individuo e che permette alle persone, ai gruppi o
alla società di aumentare il controllo sui determinanti della salute e di migliorare
la salute nelle diverse dimensioni che la compongono: ﬁsica, psichica, sociale,
emotiva, e spirituale (5). Gli interventi di promozione della salute hanno, anche,
una stretta relazione con l’alfabetizzazione sanitaria e l’educazione alla salute (6,
7). L’alfabetizzazione sanitaria (health literacy) comprende le conoscenze relative
a un problema di salute, i comportamenti e gli atteggiamenti raccomandati per
mantenersi in salute, il livello di autoefﬁcacia percepito in relazione a determinati
compiti, gli orientamenti futuri e la partecipazione a programmi di promozione
della salute. Inoltre l’alfabetizzazione sanitaria esprime un’abilità più ampia, quella
di essere parte di una cittadinanza attiva capace di tutelare la propria salute attraverso comportamenti quotidiani “salutari” e processi di partecipazione alle scelte
di politica sanitaria (6). L’alfabetizzazione sanitaria è strettamente correlata agli
interventi di educazione alla salute, intesi come “opportunità di apprendimento
consapevolmente costruite per migliorare le conoscenze e sviluppare le abilità di
vita orientate alla salute dell’individuo e della comunità” (7). In tali interventi
è possibile rivedere e mettere in discussione le conoscenze acquisite nel tempo,
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i comportamenti consolidati dalle abitudini familiari e gli atteggiamenti del singolo e del gruppo di appartenenza, a cui sottendono convinzioni e valori sociali.
L’educazione alla salute rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale
realizzare il cambiamento del comportamento, riconoscendo i fattori di rischio,
intervenendo per modiﬁcare gli stili di vita scorretti (quali, ad esempio, abitudini
alimentari, uso del tabacco, sedentarietà) e implementando la capacità della cura di
sé (come avviene, ad esempio, nella gestione delle patologie croniche). Molteplici
sono i luoghi, oltre a quelli tipicamente sanitari, in cui è possibile intercettare il
bisogno educativo e realizzare gli interventi formativi, dal contesto scolastico ai
luoghi di lavoro, dal domicilio ai centri ricreativi, ma anche nei supermercati e
nei luoghi di culto (8).
Gli interventi di promozione della salute possono essere realizzati a tre diversi
livelli: a livello individuale, lavorando sulle caratteristiche soggettive che inﬂuenzano il comportamento come le conoscenze, l’autoefﬁcacia, gli atteggiamenti,
le credenze e i tratti della personalità; a livello interpersonale, intervenendo sui
processi relazionali all’interno di formazioni primarie come la famiglia, amici,
gruppi sociali; a livello comunitario, con norme e politiche che promuovono la
salute come facilitare l’accesso alle risorse e ai servizi sanitari o il superamento
delle disuguaglianze sociali (9).
Esistono vari paradigmi, modelli e teorie cui i ricercatori e i professionisti sanitari possono fare riferimento nella pianiﬁcazione di un intervento di promozione
della salute, a livello individuale, interpersonale o comunitario. L’adozione di una
struttura teorica in un intervento di promozione della salute è ritenuto particolarmente importante in quanto aiuta ad interpretare le situazioni problematiche, a
pianiﬁcare interventi coerenti, a identiﬁcare gli assunti che presiedono alle strategie
di intervento e a svolgere una valutazione degli interventi in uno quadro integrato
(9). Nonostante tale riconoscimento il riferimento ad una struttura teorica nella
pianiﬁcazione e valutazione degli interventi di promozione della salute è ancora
piuttosto limitato (7, 10).
Il presente lavoro si propone quindi di: 1) descrivere i principali paradigmi e
modelli teorici di riferimento applicati negli interventi di educazione alla salute; 2)
identiﬁcare i modelli e le teorie utilizzati negli studi che hanno realizzato interventi
di promozione della salute a livello individuale e interpersonale; e 3) analizzare il
tipo e il livello di applicazione delle diverse strutture teoriche in tali interventi.
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Paradigmi, modelli e teorie nell’ambito dell’educazione alla salute
In letteratura vengono spesso utilizzati in maniera interscambiabile i termini paradigma, teoria, o modello educativo, benché il loro signiﬁcato sia diverso. Il paradigma
teorico è una cornice ﬁlosoﬁca che deﬁnisce la visione scelta per la comprensione
dei fenomeni studiati e al suo interno possono essere incluse varie teorie o modelli.
Il modello è più generale rispetto ad una teoria e può comprendere diverse teorie.
La teoria è un modo sistematico di comprendere eventi e situazioni i cui elementi
principali sono i concetti. I concetti chiave di una determinata teoria sono detti
costrutti, e ne rappresentano il livello meno astratto permettendo di rendere utilizzabile una particolare teoria (9). In tabella 1 sono sintetizzate le deﬁnizioni dei
termini usati più frequentemente in ambito pedagogico.
Nel campo dell’educazione i paradigmi a cui si fa principalmente riferimento sono
il comportamentismo, il cognitivismo, e il costruttivismo
Il comportamentismo intende l’apprendimento come una risposta a uno stimolo
che, attraverso sistemi di rinforzo, modella il comportamento. Questo paradigma
ritiene che i processi cognitivi correlati alla manifestazione di comportamenti non
possano divenire oggetto d’indagine perché non indagabili né osservabili (11).
Il cognitivismo considera la mente come un sistema di elaborazione dell’informazione. Il destinatario dell’intervento educativo è un soggetto attivo nel processo di
conoscenza perché seleziona ed elabora gli stimoli attraverso operazioni mentali
dettati dalla consapevolezza e dall’intenzionalità. La capacità di controllo messa in
atto dal soggetto si relaziona con le proprie strategie di apprendimento, la riﬂessività,
le rappresentazioni mentali e le capacità inferenziali, applicative e di valutazione
(processi metacognitivi). L’intervento educativo è centrato sui contenuti, elaborati
e interiorizzati dal discente attraverso strategie educative proposte dai facilitatori
della formazione (12).
Il costruttivismo afferma che il soggetto non solo elabora le informazioni, ma attribuisce loro nuovi signiﬁcati sulla base di schemi posseduti. Tali schemi di interpretazione
aiutano il soggetto a spiegare fenomeni, costruire teorie e rappresentare situazioni.
Essi saranno destinati a essere rivisti o abbandonati. L’apprendimento è determinato
dalla condivisione e negoziazione di signiﬁcati che il soggetto crea all’interno di una
comunità e di un contesto. Tale approccio (chiamato anche cognitivismo di seconda
generazione) assume che la conoscenza è costruita dal soggetto che apprende, sulla base
di motivazioni, attribuzioni di senso e aspetti valoriali in continuo divenire (13).
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Tabella 1 - Deﬁnizioni dei termini usati in ambito educativo
Paradigmi

Sono schemi di base che organizzano la visione di qualcosa in modo ampio.
Includono teoria, applicazione, strumenti e modelli. Creano conﬁni entro i quali
cercare risposte, pur non rispondendo a particolari domande, ma ne orientano la
direzione (positivismo logico vs costruttivismo).

Modelli

Permettono di comprendere un particolare problema in un certo ambito o
contesto e possono attingere a più teorie per aiutare a comprendere un particolare
problema in un certo ambito o contesto. Essi non sono sempre così speciﬁci come
la teoria.

Teoria

È un modo sistematico di comprendere eventi e situazioni. È costituita da un
insieme di concetti, deﬁnizioni e proposizioni che spiegano o predicono questi
eventi o situazioni illustrando la relazione tra le variabili. Le teorie devono essere
applicabili a una grande varietà di situazioni. Esse sono, per natura, astratte e
non hanno uno speciﬁco contenuto o ambito speciﬁco.

Concetti

Sono i mattoni che costituiscono gli elementi principali di una teoria.

Costrutti

I concetti chiave di una determinata teoria sono i suoi costrutti. Sono concetti
più dettagliati sviluppati o adottati per usare una particolare teoria.

Variabili

Sono le forme operazionali dei costrutti. Esse deﬁniscono il modo in cui un
costrutto va misurato in una speciﬁca situazione. Le variabili si uniscono ai
costrutti quando si identiﬁca ciò che deve essere monitorato durante la valutazione
di un programma guidato dalla teoria.
Fonte: Glanz, 2005 modiﬁcato

Alcuni modelli educativi e costrutti possono essere facilmente inquadrati in un
paradigma, mentre altri hanno una più difﬁcile collocazione, in quanto si trovano
al conﬁne tra le varie prospettive o ne condividono i concetti, rendendo artiﬁciosa
una qualsiasi categorizzazione. In tabella 2 sono descritte le caratteristiche distintive
dei 3 paradigmi teorici.
Teorie e modelli nell’ambito della promozione della salute
Di seguito si presenta una panoramica sintetica di alcuni dei modelli e delle teorie
più usati negli interventi di promozione della salute ai diversi livelli di intervento
(individuale, interpersonale e comunitario) (tab. 3).
Il modello delle credenze sulla salute – Health Belief Model
Il modello delle credenze sulla salute è uno dei primi modelli elaborati per spiegare
la presa di decisione e il cambiamento dei comportamenti di un individuo. E’ stato
sviluppato negli anni ’50 dagli psicologici sociali nel tentativo di comprendere la
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Tabella 2 - Paradigmi nell’ambito dell’educazione
Comportamentismo

Si sviluppa verso la metà del 1900
L’apprendimento è una risposta ad uno stimolo che attraverso sistemi di rinforzo modella il comportamento del
learner.
L’esercizio continuo, meccanico e ripetitivo porta alla costruzione di automatismi che determinano come
conseguenza il comportamento atteso.
L’intervento educativo è centrato sul formatore che plasma il discente
Metafora1: la scatola nera (la mente è insondabile e inconoscibile: nessun processo interno è visibile) e l’imbuto
(il sapere viene travasato nella testa del discente)

Cognitivismo

Si sviluppa a partire dagli anni ‘70
Considera la mente come un sistema di elaborazione dell’informazione
Il soggetto seleziona ed elabora gli stimoli attraverso operazioni mentali dettate dalla consapevolezza e
dall’intenzionalità.
La nuova conoscenza si inserisce in una struttura di pensiero che la organizza in modo da connetterla ad altre.
Le strategie educative sono proposte dai formatori che fungono da facilitatori
L’intervento educativo è centrato sui contenuti da acquisire
Metafora1: il computer (la mente viene considerata come un sistema di elaborazione dell’informazione)

Costruttivismo

Ha origine intorno agli anni ‘90
Il soggetto non solo elabora le informazioni, ma attribuisce loro nuovi signiﬁcati sulla base di schemi posseduti
che saranno rivisti o abbandonati
Gli schemi interpretativi aiutano il soggetto a comprendere la realtà, spiegando fenomeni, costruendo teorie,
rappresentando situazioni
L’apprendimento è un processo di costruzione del sapere determinato dalla condivisione e negoziazione di signiﬁcati
che il soggetto crea all’interno di una comunità e di un contesto
L’intervento educativo è centrato sul learner
Metafora1: la foresta (ogni elemento è in relazione dinamica con l’ambiente)
1
Le metafore sono estratte dal sito:
http://www.pensareperstorie.it/sito_fermi09/attivitadiformazione/Modelli_e_teorie_della_conoscenza.pdf

resistenza manifestata da alcuni individui nell’aderire allo screening radiograﬁco
gratuito per la tubercolosi polmonare o nel sottoporsi a processi di immunizzazione,
come la vaccinazione antinﬂuenzale. Gli studiosi identiﬁcarono alcuni fattori che
condizionavano l’adozione dei comportamenti preventivi (7). Tali fattori, modiﬁcati
poi nel corso degli anni, costituiscono i concetti alla base del modello: la percezione
individuale di essere a rischio di contrarre una malattia (suscettibilità alla malattia),
il livello di pericolosità attribuita alla malattia (gravità della malattia), la percezione
degli ostacoli e dei beneﬁci correlati al nuovo comportamento da adottare. Le valutazioni soggettive, su cui pesano le variabili demograﬁche, psicologiche e sociali,
inﬂuenzano la probabilità di aderire a una scelta rilevante per la salute. Il modello
si presenta non chiaro relativamente al ruolo giocato da alcune variabili come le
emozioni, l’autoefﬁcacia o la pressione sociale (9).
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La teoria della dissonanza cognitiva
È una teoria di natura cognitivista sviluppata da Festinger alla ﬁne degli anni ’50
nell’ambito della psicologia sociale. Essa sostiene che le persone sono naturalmente
orientate verso una coerenza e, se messe nella condizione di vivere un forte disagio tra
conoscenze/convinzioni possedute ed esperienza vissuta, sono in grado di esplorare
un nuovo comportamento più coerente con sè stesse, rivedendo le proprie abitudini
(ristrutturando lo schema mentale). Per evitare fenomeni di autoinganno, in cui
si continua a convivere con le proprie contraddizioni, la dissonanza deve essere
effettivamente percepita come reale dal soggetto, il disagio deve essere sopportabile
dall’individuo per evitare meccanismi di difesa, e il nuovo comportamento deve apparire in tutta la sua evidenza e coerenza, costituendo un polo di attrazione (14).
Il modello transteoretico del cambiamento –Transtheoretical Model of Change
Nel modello transteoretico, di stampo cognitivista e sviluppato nel 1982 da
Prochaska e Di Clemente (15), il cambiamento prevede un processo progressivo di
passaggio attraverso 5 stadi, che descrivono le caratteristiche comportamentali del
soggetto in cambiamento: pre-contemplazione, contemplazione, determinazione,
azione e mantenimento. I costrutti centrali del modello sono l’autoefﬁcacia e la
bilancia decisionale. In particolare, la bilancia decisionale è usata negli interventi
educativi per aumentare la consapevolezza e la motivazione favorendo la deﬁnizione
di pro e contro, beneﬁci e barriere nella presa di decisione. Questo modello riconosce
che in ogni stadio le persone hanno bisogno di speciﬁche informazioni e di efﬁcaci
strategie di intervento. (7).
La teoria socio-cognitiva e i costrutti dell’auto-efﬁcacia e del locus of control
La teoria socio-cognitiva incorpora alcuni elementi provenienti dalla teoria dell’apprendimento sociale, che si basa sull’idea che gli individui agiscono con processi
di autoregolazione anche sull’ambiente inﬂuenzandolo ma anche facendosi inﬂuenzare da esso. Inoltre, la teoria socio-cognitiva si arricchisce di altri concetti come
l’apprendimento basato sull’osservazione di modelli credibili per l’adozione di nuovi
comportamenti e il rinforzo vicario (uso di ricompense e di incentivi) (7). Bandura
introduce all’interno di questa teoria il costrutto dell’autoefﬁcacia secondo cui il
cambiamento comportamentale è facilitato dalla ﬁducia che gli individui hanno
nella loro capacità di esercitare il controllo su di sé. Il livello di autoefﬁcacia perce-
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pita dal soggetto dipende dalla padronanza delle abilità personali, dalla possibilità
di modiﬁcare il proprio comportamento anche davanti agli ostacoli, dal supporto
sociale ricevuto nel credere di essere in grado di riuscire (17).
Un altro costrutto utilizzato all’interno della teoria dell’apprendimento sociale è
il locus of control, sviluppato da Rotter nel 1966, in cui si sostiene che il comportamento di un soggetto dipende dal valore attribuito all’obiettivo, e dalla capacità
di controllo che si ritiene di avere sui risultati (18). Il locus of control può essere
interno o esterno all’individuo. È interno in coloro i quali ritengono che la salute
sia il risultato delle proprie azioni, in quanto si considerano direttamente responsabili e capaci di controllare i fattori che la condizionano. E’ esterno nei soggetti
convinti che la salute dipenda da fattori indipendenti dalla propria volontà (come
il destino, o anche dagli operatori sanitari come il medico) su cui non si ha nessun
controllo. Questi poli rappresentano gli estremi di un continuum interno–esterno
che riﬂette il modo in cui le persone vedono la propria capacità di controllo sui
risultati di salute (19).
Il modello della promozione della salute -Health Promotion Model
Nola Pender (1975) ha proposto un modello di promozione della salute a partire
dalla prospettiva infermieristica della visione olistica della persona, in cui l’individuo
guidato dalle esperienze precedenti e da fattori personali (bio-psico-sociali) modiﬁca
le proprie abitudini quando aumenta la consapevolezza dei beneﬁci acquisibili con
un determinato comportamento, e quando quei beneﬁci sono valutati superiori
alle barriere percepite. Il modello di Pender agisce su quattro dimensioni: beneﬁci
percepiti, barriere, autoefﬁcacia e inﬂuenze interpersonali (20).
Il modello dell’apprendimento cooperativo
È un modello che utilizza il coinvolgimento emotivo e cognitivo del gruppo come
strumento di apprendimento. Il gruppo, interagendo in modo collaborativo, responsabile e solidale, è orientato al raggiungimento di un obiettivo previsto all’interno di
una pianiﬁcazione precedentemente concordata, con valutazioni soggettive e collettive sul risultato ottenuto. Gli elementi costitutivi dell’apprendimento cooperativo
sono: l’interdipendenza positiva come consapevolezza individuale di essere parte
indispensabile del gruppo; le abilità sociali che sono manifestate e adottate dal singolo
nelle relazioni interpersonali; la partecipazione equa attraverso una pianiﬁcazione
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delle attività attese da ogni singolo partecipante; le interazioni orientate alla ﬁducia
e all’impegno comune in vista dell’obiettivo condiviso (21).
Il modello delle comunità di pratica - Communities of Practice Model
Questo modello deﬁnisce un ambito di apprendimento in cui le persone, condividendo determinati interessi, interagiscono regolarmente, con il risultato di migliorare
la loro competenza attraverso la messa in comune di esperienze. Tale processo di
interazione favorisce l’apprendimento sia in termini soggettivi che come parte di un
gruppo sociale. Le tre dimensioni a fondamento del modello sono: l’impegno reciproco
basato sull’interazione continua; l’impegno comune visto come processo collettivo di
negoziazione rispetto a interessi collettivi in cui i membri imparano reciprocamente gli
uni dagli altri; la prassi condivisa, intesa come l’insieme delle risorse e delle pratiche
che sono il risultato delle esperienze personali messe al servizio della comunità (22).
Modelli e teorie a livello comunitario
Esistono altre teorie e modelli orientati non tanto agli individui, ma alla popolazione, costituendo il fulcro degli approcci di salute pubblica per la prevenzione e il
controllo delle malattie. Tali modelli esplorano come i sistemi sociali funzionino e
cambino e come sia possibile mobilitare i membri della comunità e le organizzazioni
per la promozione della salute. L’adozione di tali modelli rientra in ambiti di competenza più ampi di quelli che possono essere messi in atto dai professionisti della
salute perché sono legati a scelte di politica sanitaria e sociale. Per questo motivo,
tali modelli non verranno analizzati nel presente articolo, ma per completezza descrittiva ne citiamo brevemente alcuni:
- il modello di organizzazione comunitaria, che enfatizza gli approcci guidati dalla
comunità in cui è la comunità stessa che identiﬁca i problemi sociali e di salute,
e attua processi di valutazione e problem solving;
- la teoria della diffusione dell’innovazione, che riguarda il processo attraverso
cui un’innovazione, intesa come un’idea, un prodotto, o una pratica sociale, è
diffusa, disseminata e mantenuta attraverso determinati canali di comunicazione
tra i membri di una comunità;
- la teoria della comunicazione, che parte dall’analisi di come il messaggio viene
costruito, trasmesso, ricevuto e assimilato, e utilizza strategie multilivello per
la promozione della salute in funzione del destinatario (9).
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Modelli e teorie utilizzati negli interventi di promozione della salute
Alcune revisioni della letteratura pubblicate negli ultimi 15 anni hanno messo in
evidenza teorie educative sono state utilizzate negli interventi di promozione della
salute . Ad esempio, una revisione effettuata da Glanz et al. sugli studi pubblicati
tra il 1999 e il 2000 in 12 riviste sanitarie ha segnalato che venivano più frequentemente usati la teoria socio-cognitiva e il modello transteoretico del cambiamento
(8). Un’altra revisione, che ha analizzato 111 articoli relativi ad interventi di
promozione della salute effettuati in ambito nutrizionale pubblicati tra il 1995 e il
2008, ha messo in evidenza che solo il 45% degli articoli faceva riferimento a teorie
e modelli teorici, e tra questi articoli il modello transteoretico era usato nel 29%
degli studi e la teoria socio-cognitiva nell’8%; il 12% degli articoli riferiva, invece,
l’uso del colloquio motivazionale, un intervento di counseling che fa riferimento a
un paradigma cognitivista (23). In un’ulteriore revisione Painter e colleghi hanno
trovato che le teorie più usate negli interventi di promozione della salute negli
articoli pubblicati tra il 2000 e il 2005 erano il modello delle credenze sulla salute,
il modello transteoretico e la teoria socio-cognitiva (10).
Alcuni esempi di studi pubblicati negli ultimi anni possono illustrare più chiaramente come sono state utilizzate le teorie negli interventi di promozione della salute.
Il modello delle credenze sulla salute è stato utilizzato nello studio di Bennet et
al. (2000) in un programma educativo destinato a pazienti con scompenso cardiaco
che mirava a migliorare la compliance nell’assunzione di farmaci, nella riduzione del
sale nella dieta, nel controllo del peso e nella valutazione della presenza di edema;
sono stati utilizzati dei messaggi personalizzati che prevedevano informazioni legate
alle loro credenze e istruzioni in ambiti in cui i pazienti avevano maggiore incertezza
(24). I costrutti del modello sulle credenze sulla salute sono stati anche usati in
una campagna educativa effettuata nel 2003 per la prevenzione e il controllo della
Tabella 3 - Teorie e modelli classiﬁcati secondo i livelli di intervento
Livello individuale
Livello interpersonale
Livello comunitario
Modello delle credenze
sulla salute
Teoria della dissonanza
cognitiva
Modello transteoretico del
cambiamento
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Teoria socio-cognitiva
Modello dell’apprendimento
cooperativo
Modello della promozione
della salute

Modelli di Organizzazione
Comunitaria
Teoria della Diffusione
dell’Innovazione
Teoria della
comunicazione
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febbre emorragica di Dengue in una città delle Filippine; è stato utilizzato il canale
radiofonico per trasmettere messaggi diretti alla popolazione per aumentare la consapevolezza sul rischio di ammalarsi, sulla gravità della malattia, sui comportamenti
di salute da adottare e sui beneﬁci che ne sarebbero derivati (25).
Il modello transteoretico è stato, invece, utilizzato in un programma rivolto alla
modiﬁca dei comportamenti alimentari e legati all’attività ﬁsica nella popolazione
diabetica americana messicana; sulla base degli stadi del cambiamento vissuti dai
soggetti, sono state progettate delle azioni personalizzate per favorire il passaggio
dei partecipanti da uno stadio all’altro del cambiamento (26).
Anche nello studio di Greene et al. (2008) è stato utilizzato il modello transteoretico in un intervento educativo che aveva l’obiettivo di aumentare l’introito di
frutta e verdura negli anziani; ai partecipanti è stato chiesto di descrivere le attività
sostitutive, i pensieri positivi, i sentimenti favorenti, le relazioni di aiuto e il supporto
interpersonale ricevuto nell’avviare e mantenere il processo di cambiamento. Inoltre
sono stati presi in considerazione i fattori psicologici attraverso la bilancia decisionale
(misura individuale dei pro e dei contro) e la valutazione dell’autoefﬁcacia. L’uso
di più metodi e strumenti è risultato efﬁcace nell’aumentare il consumo di frutta e
verdura, sia per tipologia che numero di porzioni (27).
Un programma di prevenzione realizzato nella scuola dell’obbligo ha utilizzato la
teoria socio-cognitiva per ridurre l’incidenza del tumore della pelle. Il programma,
rivolto ai bambini, ma che ha coinvolto anche insegnanti e familiari, prevedeva
l’adozione di misure di protezione della pelle. I metodi di intervento erano basati sui
concetti fondamentali della teoria, come l’apprendimento basato sull’osservazione,
l’autoefﬁcacia, i sistemi di rinforzo, le aspettative e le capacità comportamentali.
Sono stati progettati strumenti speciﬁci, come la guida per gli insegnanti, alcuni
video e documenti informativi, manuali e incontri di gruppo per incoraggiare i
cambiamenti comportamentali nei bambini (28).
La stessa teoria ha visto la sua applicazione, in associazione con il modello transteoretico, nello studio di Wallace et al. (2000) per determinare le caratteristiche
personali, comportamentali e ambientali associate all’esercizio ﬁsico tra gli studenti
universitari americani. Si è osservato che nelle studentesse il livello di autoefﬁcacia e
il supporto della famiglia erano predittori favorevoli al cambiamento comportamentale
per l’esercizio ﬁsico, mentre negli studenti predittori erano il supporto degli amici,
l’attività ﬁsica svolta in passato oltre al livello di autoefﬁcacia (29).
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Livello di applicazione delle teorie negli interventi di promozione della salute
Painter e colleghi hanno proposto una classiﬁcazione per indicare il diverso livello
di applicazione di una teoria o di un modello all’interno di un disegno di studio
rivolto ad interventi di promozione della salute (10).
Secondo la loro classiﬁcazione, uno studio può essere classiﬁcato come “informato
dalla teoria” (informed by theory) se gli autori della ricerca speciﬁcano inizialmente
il costrutto teorico di riferimento, ma la teoria non viene applicata nello studio o
viene applicata solo parzialmente in alcune fasi o per alcune misurazioni.
Uno studio è deﬁnito con “applicazione della teoria” (applied theory) quando, oltre
ad essere speciﬁcata la struttura teorica, alcuni costrutti della teoria sono applicati
nelle varie fasi dello studio.
Si deﬁnisce uno studio con “veriﬁca della teoria” (testing theory) quando è speciﬁcata la struttura teorica e più della metà dei costrutti teorici sono misurati ed
esplicitamente testati, o sono comparate tra loro due o più teorie.
Inﬁne, si classiﬁca uno studio con “costruzione o creazione di teoria” (building
or creating theory) quando è sviluppata una nuova teoria, oppure è estesa o rivista
una teoria già esistente usando costrutti speciﬁci.
Nella loro revisione della letteratura Painter e colleghi (2008) hanno analizzato
193 articoli relativi ad interventi di promozione della salute pubblicati tra il 2000 e
il 2005 e hanno trovato che solo 69 (35,7%) articoli facevano riferimento all’uso di
una teoria. Secondo il sistema di classiﬁcazione da loro proposto, il 59,4% di questi
studi era informato dalla teoria, nel 21,7% degli studi la teoria veniva applicata,
nel 7,2% le teorie venivano testate, mentre nell’11,6% veniva creata una nuova
teoria (10).
Wallace e colleghi (2012) più recentemente hanno analizzato 52 articoli pubblicati tra il 1980 e il 2009 relativi agli interventi di promozione della salute rivolti a
soggetti con bassa alfabetizzazione. Tra di essi solo 21 risultavano basati sulla teoria:
di questi 15 studi erano “informati dalla teoria”, in 4 la teoria era applicata e in 2
studi la teoria era testata; nessuno studio creava nuova teoria (30).
I risultati delle due revisioni mettono bene in evidenza come la maggior parte
degli studi pubblicati sia solo informata dalla teoria, testimoniando la limitata
applicazione della struttura teorica nel disegno dello studio, nelle misure e
nell’analisi. È probabile che i vincoli editoriali legati alla pubblicazione dell’articolo possano aver contribuito in parte alla scarsità di informazioni fornite sulla
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struttura concettuale, ma è anche evidente che il non considerare importante
riportare tali informazioni è un indicatore di scarsa attenzione riservata agli
aspetti teorici (9).
Discussione
Come si è visto da quanto esposto finora, esistono molteplici teorie e modelli
che possono essere adottati negli interventi di promozione della salute. Selezionare una teoria o un modello fra una moltitudine di strutture teoriche è una
grande sfida per i professionisti della salute (8). La scelta deve, infatti, tener
conto di molteplici variabili e condizioni. Innanzitutto è necessaria la conoscenza da parte dei promotori degli interventi educativi di un certo numero di
teorie, degli elementi e delle relazioni che le caratterizzano, e di come possano
essere applicate nella pratica. È necessaria anche l’esperienza, ovvero aver
sperimentato sul campo l’applicazione di una determinata struttura teorica in
un reale intervento educativo, ed è importante saper padroneggiare quella specifica teoria al fine di adoperarla in modo appropriato e efficace. Un intervento
che possa dare i risultati attesi dipende, quindi, dalla possibilità di disporre di
conoscenze teoriche e pratiche che siano appropriate per una determinata situazione. La scelta di una teoria idonea è importante e non può essere dettata
esclusivamente dalla familiarità o dalla moda (8). Nessun modello o teoria è
adatto ad affrontare qualsiasi problema di salute: i problemi, i comportamenti,
le popolazioni, le culture e i contesti socio-sanitari sono molteplici e variegati.
Sarà perciò necessario riferirsi a differenti strutture teoriche secondo il tipo di
problema identificato come prioritario, i destinatari e il tipo di comportamento di
salute su cui si vuole intervenire (31). In generale, le teorie possono essere usate
più efficacemente se sono integrate all’interno di una pianificazione di ampio
respiro che tenga conto dei bisogni della popolazione, delle risorse disponibili,
dei risultati di ricerca nelle scienze sociali (ad esempio riguardo nuove teorie o
adattamento di quelle esistenti), dell’efficacia riscontrata in simili e precedenti
programmi di promozione della salute (7).
Riguardo all’efﬁcacia dell’uso di un modello teorico o di una teoria, sebbene la
letteratura ne riconosca l’importanza in termini di esiti di salute (32), i meccanismi
che spiegano in che modo la struttura teorica abbia degli effetti nel cambiamento
del comportamento, non sono ancora chiari (33).
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Conclusioni
Efﬁcaci interventi di promozione della salute possono favorire il mantenimento
e il miglioramento del benessere della popolazione. Nonostante le evidenze scientiﬁche dimostrino che i programmi di promozione della salute con un esplicito
fondamento teorico siano più efﬁcaci in termini di raggiungimento degli obiettivi
di salute, l’uso di una struttura teorica è ancora limitato. Il presente articolo ha
descritto i principali paradigmi di riferimento negli interventi di promozione della
salute, identiﬁcando le principali teorie e i modelli utilizzati. L’analisi degli articoli
pubblicati negli ultimi anni ha messo in evidenza che gli interventi sono prevalentemente di matrice socio-cognitivista, e le strutture teoriche più utilizzate sono il
modello delle credenze sulla salute, la teoria socio-cognitiva e il modello transteoretico del cambiamento. Inoltre la maggior parte degli studi si limita ad utilizzare
la teoria solo per alcuni aspetti della ricerca (studi informati dalla teoria) più che a
farne un uso diffuso in tutti gli aspetti del disegno di ricerca. La difﬁcoltà da parte
dei professionisti della salute nello scegliere e adottare una struttura teorica negli
interventi di promozione della salute dovrà essere affrontata con ulteriori sforzi in
ambito educativo e con interventi interdisciplinari di attività sul campo superando
il gap esistente tra teoria e pratica.
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Note di Approfondimento

La prevenzione è utile?
Massimo Valsecchi
Azienda ULSS 20 Verona - Dipartimento di Prevenzione

Rispondere alla domanda: La prevenzione è utile ? è meno semplice di quanto
non appaia ed anche la risposta è meno scontata di quanto non si creda usualmente.
Bisogna, innanzitutto, scrostarsi di dosso una risposta pregiudizialmente positiva
a questa domanda che , acriticamente, si è tenacemente insediato nell’opinione
pubblica e nelle ﬁla dei nostri professionisti e che rende difﬁcili i tentativi di
ricercare le necessarie prove di efﬁcacia .
La difﬁcoltà aumenta se si considera che questa valutazione non può essere
astorica ma deve inserirsi in un contesto storico attuale, nel nostro Paese (e non
solo nel nostro), che è caratterizzato da una crisi economica di grave entità e di
inusitata durata.
Il nostro sistema sanitario nazionale già si colloca come livello di spesa e come
risultati misurabili in una situazione più che dignitosa all’interno del contesto
internazionale ma ha di fronte un periodo , probabilmente lungo, in cui le risorse
a disposizione saranno in ulteriore diminuzione. Deve, inoltre, tener conto di
un’opinione pubblica e politica molto più attenta rispetto a vent’anni or sono
all’utilizzo di denaro pubblico.
In altri termini, possiamo deﬁnire utile un sistema di prevenzione “ﬂessibile”
che riesca ad individuare , di tempo in tempo, le nuove possibilità di contrasto
dei rischi che il modiﬁcarsi del reale pone sul campo.
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Non molto dissimile è la situazione attuale a quella della metafora che abbiamo
utilizzato per la prima volta , nel 2001 : dei nomadi che vivono spostandosi da
un’oasi all’altra. Hanno lasciato i loro cammelli per troppo tempo su un solo pascolo e lo hanno esaurito. Se non si spostano sui fattori di rischio efﬁcacemente
prevenibili morirà prima la mandria e poi moriranno loro.
Uscendo di metafora credo che un sistema utile , ora e adesso, debba rispondere
a tre esigenze fondamentali:
1. Gestire e proporre interventi di indubbia utilità
2. Gestire al meglio delle risorse questi interventi
3. Aiutare il Paese a ridurre le disuguaglianze sanitarie
• In relazione al primo punto, ricordo per fornire un ancoraggio concreto al
reale, che ,in questo momento, al SSN mancano fondi sufﬁcienti per garantire
a tutti i portatori di epatite c la vitale e costosa terapia che può salvare loro la
vita; è, quindi, più che necessario che noi ci concentriamo su una revisione
feroce dell’utilità delle attività che abbiamo in atto ed, ancor più, su quelle
che intendiamo attivare. A questo proposito un buon esempio mi pare essere
il nuovo intervento di screening cardiologico, un pascolo ricco di patologia
dove condurre a brucare la nostra mandria.
Questa ipotesi di programma per una prevenzione utile deve, però, fare i conti
con una serie rilevante di ostacoli.
Il primo, forse il più grave, di cui intendo parlarvi qui (dato che ritengo sia stato
e sia il più difﬁcile da risolvere) è dato dalla tenacissima resistenza al cambiamento
che dimostra il nostro sistema anche di fronte a pratiche manifestamente inefﬁcaci
da abbandonare o manifestamente efﬁcaci da utilizzare.
In altri termini, non sono gli strumenti teorici di misura che ci mancano o la
capacità di utilizzarli ma la scelta di rendere concretamente operativi nel Paese,
in tempi credibili, i risultati di quello che rileviamo.
Ricordo che secondo Karl Popper la vitalità di un sistema è proporzionata alla
sua capacità di individuare gli errori che ha commesso e alla velocità con cui li
elimina.
Al contrario, un’ esagerata lentezza nell’identiﬁcare prima e nell’eliminare, poi,
gli errori evidenziati è un segno certo di bassa qualità del sistema stesso.
In un lavoro precedente, del 2009, avevo stimato in circa undici anni il tempo
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medio impiegato dal nostro sistema per correggere impostazioni manifestamente
inutili se non pericolose. (1)
Riprendo uno solo degli esempi riportati in quella stima: quello delle modalità
di vaccinazione antipoliomielitica dato che esso dimostra quanto possa essere
pericolosa per la popolazione il ritardo nel modiﬁcare le regole obsolete.
L’obbligatorietà della vaccinazione antipolio fu introdotta ,nel nostro Paese, nel
1966, con la L. n. 51; le modalità applicative vennero deﬁnite con il successivo
DM 25 maggio 1967.
La vaccinazione antipolio era praticata tramite somministrazione di virus vivo
attenuato per via orale, modalità che ha permesso l’eradicazione della malattia
dal Paese. Il raro effetto collaterale legato a questa modalità di vaccinazione è la
comparsa di paralisi ﬂaccida, stimata in un caso ogni 2,4 milioni di dosi di vaccino
o di un caso ogni 750.000 bambini vaccinati.
Proprio la progressiva diminuzione della possibilità di contatto con il virus
selvaggio nel nostro Paese ha fatto diventare, con il trascorrere dei decenni ed il
mutare della situazione epidemiologica, sempre meno accettabile l’induzione di
questi pur rari casi di paralisi ﬂaccida associate al vaccino.
I casi di paralisi ﬂaccida collegati a vaccinazione orale in Italia sono stati dal
1981 al 1998 dodici (due in contatti e dieci in riceventi) (2)
Dal momento che il rischio di polio paralisi vaccino-associata nei riceventi è
presente quasi esclusivamente con la prima dose di OPV, diversi calendari vaccinali in uso in altri Paesi prevedevano la somministrazione iniziale di più dosi di
vaccino inattivato seguita da una o più dosi di OPV.
La richiesta di una tale modiﬁca del nostro calendario vaccinale fu avanzata
formalmente e pubblicamente con una lettera del 12 febbraio 1999 al Ministro Rosi
Bindi ( ), seguita il 13 dicembre dello stesso anno da analoga lettera della SITI.
Nel 2002, il 20 gennaio, fu ottenuto il parere favorevole all’introduzione del
Full IPV della Commissione Nazionale Vaccini ed, inﬁne, il 18 giugno 2002, un
Decreto Ministeriale modiﬁcava la schedula vaccinale antipoliomielitica.
Nel frattempo, dal 1999 al 2001 ci furono, purtroppo sette casi di paralisi
ﬂaccida associati alla vaccinazione antipoliomielitica.(3)
• Altro esempio di incomprensibile ritardo nell’assumere procedure utili è la
storia di “canale verde”, il sistema di rilevamento e valutazione della plausi-
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bilità biologica e della gravità delle segnalazioni delle reazioni avverse alle
vaccinazioni. Questo strumento che si è dimostrato di estrema utilità nell’attività di counselling e confronto con i genitori dei bambini da vaccinare.
L’attivazione di questa procedura risale al 1992, limitatamente alla città di
Verona, e ﬁn dall’anno seguente è stata dilatata a tutto il territorio regionale
(4). Afﬁdato ad un ente “terzo”: la sezione di immunologia del dipartimento di patologia dell’Università di Verona, è giunto al suo diciassettesimo
rapporto annuale con i dati relativi all’anno 2013 (5).
Ripetuti tentativi di dilatarne l’ambito di questa iniziativa ad altre regioni sono
risultati vani nonostante il costo risibile e l’efﬁcacia indiscutibile.
In questo periodo di tempo le cose non sono cambiate un granchè .
Alcuni cambiamenti (ne citerò alcuni) sono stati ottenuti e nel PNP 2010/2012
molte pagine sono state dedicate all’impegno di avere l’EBP come riferimento
obbligato di tutte le scelte operative.
• Tale impegno è stato poco dopo contraddetto (proprio nel 2010) dall’iniziativa bi-ministeriale della Campagna di comunicazione dei Ministri per le
Pari Opportunità e della Salute (lanciata il 27 maggio) per una campagna di
screening del carcinoma prostatico; campagna velocemente abortita dopo la
pubblica reazione di 12 associazioni scientiﬁche hanno chiesto la sospensione
della campagna di disinformazione.
• Ha fatto seguito il decreto Balduzzi, il 20 luglio 2013, che introduceva
l’obbligo di certiﬁcazione per l’attività sportiva non agonistica e anche per
quella per l’attività ludico motoria amatoriale, che gravava senza senso ogni
attività motoria dell’obbligo di certiﬁcazione. Ne è seguito un confuso e contraddittorio dibattito che ha portato all’abolizione dell’obbligo del certiﬁcato
per l’attività ludico\motoria a meno di un mese dalla sua introduzione (9
agosto 2013 con il decreto del Fare, gazzetta Ufﬁciale 20 agosto 2013) e
costretto il Ministero della Salute a reintervenire il 13 settembre 2013 con
una nota alla Federazione italiana medici di famiglia.
• Cito questi due ultimi episodi perché bene illustrano due punti che mi sembrano vitali:
1. la difﬁcoltà , in questo Paese, da parte degli organi centrali e periferici
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di resistere ad iniziative settoriali non supportate da dati di evidenza
ma sostenute da robusti interesse lobbistici.
2. la necessità e l’utilità di un serrato e pubblico dibattito critico da
parte degli operatori e delle associazioni scientiﬁche nei confronti
delle scelte centrali e regionali per irrobustire l’argine razionale di
fronte a scelte che non abbiano un chiaro ancoraggio nell’evidente e
dimostrato interesse della collettività.
Ora di fronte a questo quadro, possiamo o rassegnarci o rimboccarci le maniche
e tentare di svolgere , come singoli e come società scientiﬁca, un duro lavoro di
stimolo e critica costruttiva nei confronti sia degli organi centrali di direzione
sanitaria del Paese sia nei confronti delle Regioni.
• Mi scuso se ad alcuni la riproposizione di questa frase di Toqueville risulterà
noiosa ma voglio riutilizzarla perchè ben compendia il carico di responsabilità
che una associazione di tecnici della salute deve assumersi in una società civile: “penso che semplici cittadini associandosi possono costituire degli esseri molto
opulenti, molto inﬂuenti e molto forti, in una parola delle persone aristocratiche.
Si otterrebbe(ro) in tal modo molti dei maggiori vantaggi politici dell’aristocrazia,
senza le sue ingiustizie né i suoi pericoli. Un’associazione politica, industriale,
commerciale o anche scientiﬁca e letteraria è come un cittadino illuminato e potente,
che non si lascia piegare a volontà né opprimere nell’ombra e che nel difendere i
suoi diritti particolari contro le esigenze del potere salva le libertà comuni”.
• In relazione al secondo punto, dobbiamo affrontare il problema di come
organizzare il nostro lavoro utilizzando al meglio le risorse di cui disponiamo. Non è più sostenibile, infatti, che noi a differenza di altri paesi europei
utilizziamo risorse inappropriate per ottenere i nostri risultati rinunciano
all’utilizzo diffuso del task shifting nei nostri servizi.
Ancora una volta, ciò succede per pigrizia, per un attaccamento malato a
fare così come si è sempre fatto o, ancor peggio, per conclamato calcolo corporativo.
Secondo l’OMS “task shifting” è “la ridistribuzione razionale dei compiti all’interno di un gruppo di lavoro sanitario” grazie alla quale competenze speciﬁche
sono spostate da operatori sanitari a qualiﬁcazione più elevata ad altri di qua-
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liﬁcazione meno elevata con l’obiettivo di raggiungere un utilizzo più efﬁciente
delle risorse disponibili.
Questa modalità di riorganizzazione è stata studiata per interventi speciﬁci in
ambito di controllo dell’HIV in particolare per i paesi dotati di minori risorse (la
prima conferenza mondiale è stata tenuta ad Addis Abeba fra l’8 e il 10 gennaio
2008).
In realtà si tratta di una modalità razionale di organizzare il lavoro che può trovare
utile applicazione nelle attività di prevenzione del nostro Paese che presenta una
situazione di “ingessamento” corporativo particolarmente elevato.
Di questa proposta, infatti, va sottolineato non tanto e non solo la dimensione
del risparmio economico ma la sua capacità di migliorare la qualità del sistema e
di inserirsi in un più ampio ﬂusso di idee ed iniziative che in ambito mondiale e
comunitario portano sempre più ad organizzare il lavoro ponendo l’accento sulle
reali competenze necessarie a svolgere le mansioni assegnate più che sul titolo di
studio formale che garantisce, “ope legis”, che tali competenze siano acquisite.
Diversi esempi di successo di questa modalità di riorganizzazione sono già in
atto e devono essere diffusi:
• L’esempio più vasto (e forse più riuscito) è stato l’afﬁdamento formale operato
nella regione veneto al personale con qualiﬁca di assistente sanitario delle
vaccinazioni precedentemente effettuate dal personale medico.
La formazione capillare e le procedure formali che hanno caratterizzato questo
passaggio, hanno migliorato nettamente la qualità media di tutto il nostro sistema
vaccinale.
• Un secondo campo di applicazione in atto è quello relativo al progetto di
prevenzione cardiovascolare primaria sul modello dei programmi di screening
oncologico” attivato nel 2009 nella Regione Veneto.(6).
Il progetto è iniziato nel marzo del 2010 ed ha coinvolto sei delle 21 ULSS
della regione. A tutta la popolazione di età compresa fra i 45 ed i 59 anni ( circa
17.000 persone) è stata inviata l’offerta di sottoporsi ad uno screening dei fattori di
rischio cardiovascolari che viene gestito , negli ambulatori dei medici di medicina
generale associati da assistenti sanitari addestrati al counselling.
• Un terzo campo di applicazione è l’assegnazione della valutazione di progetti
edilizi e di pratiche di igiene ambientale ai tecnici della prevenzione che,
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opportunamente formati, sono perfettamente in grado di svolgere questi
compiti come (o spesso, meglio) dei laureati in medicina.
• Un quarto campo di applicazione riguarda le ispezioni ante e post mortem
nei macelli che la normativa CEE (regolamento n.854\2004) consente siano
effettuati da assistenti specializzati ufﬁciali addetti al controllo degli animali
da macello e al controllo delle carni e non necessariamente da veterinari.
• In relazione al terzo punto , credo debba diventare patrimonio comune dei
nostri operatori la consapevolezza che il persistere, e, anzi, l’aggravarsi di
condizioni di disuguaglianza di salute costituiscono uno dei più gravi ostacoli
allo sviluppo del Paese.
Questo tema, a lungo ignorato dalla nostra programmazione sanitaria ha, inﬁne,
trovato rilievo adeguato (anche se non ancora piani deﬁniti di intervento) nel nuovo
Piano Nazionale di Prevenzione 2014\2018. Si inﬁttiscono, inoltre, pubblicazioni,
piani di intervento ed azioni sull’efﬁcacia delle azioni di contrasto possibili.
Spetta ora ai dipartimenti e alle direzioni regionali della prevenzione tradurre
queste indicazioni in concreti piani operativi regionali e locali.
L’entità dei problemi da affrontare può causare disorientamento e dispersione di interventi; anche in questo caso va ricordato che serve un’analisi di
priorità che si concentri sull’offerta di servizi e programmi di provata efficacia
la cui assenza possa seriamente compromettere la qualità della salute dei
cittadini.
Andranno, dunque, valutate, in primo luogo, le modalità di estensione a tutta
la popolazione , indipendentemente dalla regione in cui si trovano, di servizi essenziali quali le vaccinazioni, gli screening oncologici, la protezione dalle malattie
infettive contagiose.
Il divario angoscioso e tuttavia crescente di equità anche fra il Nord e il Sud
del Paese è tema che va affrontato non solo dalle autorità centrali e regionali ma
deve essere tema di riﬂessione e lavoro per tutta la nostra società scientiﬁca che
non può assistervi inerte. Ricordo che per fronteggiare il terremoto dell’Irpinia
del 1980, centinaia di igienisti, assistenti sanitarie e tecnici di igiene si spostarono
a lavorare , per mesi, dalla Lombardia nelle zone terremotate perchè la dirigenza
tecnica e politica di allora valutò che non si poteva non aiutare chi era in difﬁcoltà;
forse quello spirito andrebbe fatto rinascere.
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Conclusioni
Per poter avere una prevenzione utile le cose da cambiare sono, dunque, molte
ed i tempi del cambiamento, come abbiamo visto, sono lunghi ed incerti.
E’ dunque necessario che chi vuole (e spero che la SITI sia annoverabile fra
i soggetti che vogliono operare questo sforzo) continui a tentare di cambiare il
Paese (in una fase che, ripeto, è particolarmente pesante) e faccia una scelta
molto accurata delle priorità da individuare e su questi cambiamenti sappia che
sarà necessario esercitare non uno sforzo singolo e puntuale ma un intervento
continuativo, caparbio ed organizzato nel tempo.
Relazione tenuta in occasione del Convegno "Castelbrando VII"
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Parole chiave Malattie croniche, fragilità, archivi elettronici, comorbosità
Riassunto
Da oltre 10 anni, la Regione Lombardia ha sviluppato un sistema di classiﬁcazione degli
assistiti registrati nel sistema sanitario nazionale (database di persone con un medico di medicina generale)
basato sui consumi sanitari principali (ricoveri, prestazioni specialistiche, prescrizioni farmaceutiche) e
sul riconoscimento di esenzione dal ticket speciﬁca per malattia. Questo studio è stato eseguito nell’ASL
della Provincia di Varese che ha 894.309 assistiti di cui 258.770 (28,9%) con almeno una patologia
cronica, 104.731 (11,7%) multicronici e 195.296 (21,8%) anziani. Lo scopo è stato valutare i tassi di
mortalità in differenti sottogruppi di assistiti, comprendenti pazienti cronici e anziani. Tassi standardizzati
di mortalità sono stati calcolati per l’anno 2012. Rispetto alla popolazione generale, i RR di mortalità
sono risultati 4,1 (IC95% 4,0-4,2) negli anziani e 1,3 (IC95% 1,3-1,4) nei cronici. Ciò conferma che
gli anziani hanno un livello di fragilità più alto rispetto ai pazienti con malattie croniche. La mortalità
è risultata 28 volte più elevata negli anziani sopra i 74 anni, con condizioni ad alto costo e presenza di
tumore e cardiopatia.
A method for identifying people with a high level of frailty by using a population database,
Varese, Italy
Key words Chronic disease, frailty, electronic database, comorbidity
Summary Since over 10 years, the Lombardy Region (Italy) has developed a system for classifying all
persons registered with the healthcare system (database of persons registered with a general practitioner),
according to their use of major healthcare services (hospitalizations, outpatient consultations,
pharmaceutical) and whether they are exempt from copayment fees for disease-speciﬁc medications and
healthcare services. The present study was conducted by the local health authorities of the province
of Varese (Lombardy region, Italy) with 894.309 persons registered in the database of whom 258.770
(28.9%) with at least one chronic condition, 104.731 (11.7%) with multiple chronic conditions and
195.296 (21.8%) elderly persons. The aim was to evaluate death rates in different subgroups of patients
entered in the database, including persons with chronic diseases and elderly persons. Standardized
mortality rates were calculated for the year 2012. Compared with the general population, relative risk
for mortality was 4,1 (95% conﬁdence Intervals 4,0-4,2) in the elderly and 1,3 (95% conﬁdence intervals
1,3-1,4) in chronic patients. This conﬁrms that elderly persons have a higher level of frailty with respect
to patients with chronic conditions. Mortality was found to be 28 times higher in elderly persons over
74 years of age, affected by high cost conditions such as cancer and cardiac disease, with respect to the
general population.
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Introduzione
Da oltre 10 anni, la Regione Lombardia(1) ha messo a punto un sistema di classiﬁcazione degli assistiti, basato sui consumi sanitari principali (ricoveri, specialistica
ambulatoriale, farmaceutica) e sul riconoscimento di esenzione dal ticket speciﬁca
per malattia(2). Questo sistema, noto come Banca Dati Assistiti (BDA), ha permesso
da un lato di individuare le principali patologie croniche e dall’altro di misurare i
costi realmente affrontati nell’ambito del sistema sanitario nazionale.
Il concetto di fragilità di un soggetto, in genere legato all’età avanzata, fa riferimento in senso lato a una condizione che è anzitutto sociale e che si identiﬁca con
la debolezza nell’affrontare le attività quotidiane e nel rivolgersi alle istituzioni nelle
giuste modalità per ottenere i servizi necessari, in particolare in campo sanitario.
Esso ha assunto un peculiare signiﬁcato dopo l’ondata di calore del 2003, che ha
indotto il Ministero della Salute(3) e le Regioni a intervenire, per prevenire l’impatto
socio-sanitario di eventi climatici simili, anche con la creazione di vere e proprie
“anagraﬁ della fragilità”. La fragilità come “maggiore vulnerabilità dell’individuo,
che comporta una limitazione delle attività quotidiane dovuta alla presenza di pluripatologie e un deterioramento della salute e dello stato funzionale, che predispone
a eventi negativi”(4).
Non esiste oggi un pieno accordo circa i criteri corretti per identiﬁcare il concetto
di fragilità(5). La fragilità è deﬁnita, secondo un paradigma biomedico, come una
sindrome ﬁsiologica caratterizzata dalla riduzione delle riserve funzionali e dalla diminuita resistenza agli stressor(6) o, secondo un paradigma bio-psico-sociale, come
uno stato dinamico che colpisce un individuo che sperimenta perdite in uno o più
domini (ﬁsico, psichico, sociale)(7). Il concetto di “fragilità”, molto utilizzato in ambito
geriatrico, esprime, a livello individuale, “una condizione di rischio e di vulnerabilità,
caratterizzata da un equilibrio instabile, di fronte a eventi negativi” (8).
In questa sede viene considerata solo la fragilità sanitaria, utilizzando le informazioni provenienti dalla BDA dell’ASL della Provincia di Varese. Altre ASL lombarde(910) hanno usato la BDA, raramente per studiare la fragilità. Scopo di questo studio
è misurare la fragilità, attraverso i tassi di mortalità, in diversi sottogruppi di pazienti
caratterizzati in base alla presenza di malattie croniche e di età anziana, secondo la
BDA. Alcuni indici standardizzati come l’ADL (Activities of Daily Living)(11) sono
in grado di predire la mortalità ad un anno, se impiegati in scale multidimensionali
che considerano anche fattori clinici(12): queste in genere sono usate in soggetti
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anziani ospedalizzati, e tra esse il MPI (Multidimensional Prognostic Index) permette
di predire la mortalità ad un anno, con tassi di 8,1%, 21,3% e 43,4% in pazienti con
fragilità rispettivamente bassa, moderata e severa(13-14). L’ASL della Provincia di
Varese nel 2012 comprendeva 141 Comuni, con una popolazione di 894.309 assistiti,
che nella BDA contava 258.770 pazienti in vita con almeno una patologia cronica
(28,9%), 104.731 multicronici (11,7%), 195.296 anziani (21,8%).
Materiali e metodi
Dal database della BDA, sono stati selezionati i pazienti vivi all’01/01/12 con almeno una patologia cronica: trapianto, insufﬁcienza renale, infezione HIV, tumore
maligno, diabete, cardiopatia, broncopatia, gastroenteropatia, neuropatia, malattia
autoimmune, endocrinopatia, malattia rara. Sono stati considerati anziani i pazienti
con età superiore a 64 anni e multicronici (M) i pazienti con almeno due patologie
croniche. Inoltre, sono stati classiﬁcati come pazienti cronici ad alta comorbosità
(CAM) i soggetti con numero di patologie croniche che si trovavano oltre il 95°
percentile della distribuzione; analogamente, sono stati classiﬁcati come pazienti
cronici ad alto costo (CAC) i soggetti con costo complessivo che si trovavano oltre
il 95° percentile della distribuzione.
Poiché la fragilità sanitaria è stata spesso attribuita al fattore anzianità e al fattore
malattia cronica, utilizzando la BDA sono stati considerati “fragili” i seguenti pazienti:
anziani, anziani cronici (C), anziani M, anziani MTC (con tumore e cardiopatia,
le due patologie che causano il maggior numero di decessi), anziani CAM, anziani
CAC, anziani CAC+CAM, anziani CAC+MTC e, per questi ultimi, anche gli
anziani sopra i 74 anni.
Per valutare la fragilità, è stato considerato il tasso di mortalità nel 2012 in tutte
le sottopopolazioni citate: i soggetti deceduti sono stati reperiti dalla BDA e linkati
tramite il codice individuale in essa presente (tessera sanitaria). Il tasso di mortalità è stato standardizzato (metodo diretto) in base alla popolazione italiana al
censimento del 2011. Si sono calcolati i rischi relativi (RR) di morte, rispetto alla
mortalità nella popolazione generale degli assistiti, e i relativi intervalli di conﬁdenza
al 95% (IC95%).
Per valutare l’interazione e l’eventuale grado di confondimento nei cronici tra
anzianità e multicronicità e, negli anziani, tra alta comorbosità e alto costo, si sono
calcolati i RR aggiustati secondo il metodo di Mantel-Haenzel (MH).
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Risultati
Il tasso grezzo di mortalità per 1.000 registrato nella BDA, con riferimento all’intera popolazione di assistiti, è risultato 9,3, simile a quello rilevato dal Registro
di Mortalità dell’ASL (= 9,5): la BDA comprende anche i soggetti non residenti
in provincia ma assistiti dai medici generali dell’ASL; il confronto col Registro di
Mortalità indica che la completezza dei dati di mortalità è soddisfacente.
Nella ﬁgura 1 sono riportati i RR di mortalità per alcuni gruppi di assistiti. Come
si può osservare, il RR è più alto negli anziani (RR 4,1; IC95% 4,0-4,2) rispetto ai
pazienti cronici (RR 1,3; IC95% 1,3-1,4) e ai pazienti multicronici (RR 2,1; IC95%
2,0-2,2), ossia quelli con almeno 2 patologie; tra gli anziani, sono più a rischio gli
uomini che le donne (RR 5,1 vs 3,4). Se si considerano i multicronici con almeno
3 patologie, il RR appare equivalente a quello degli anziani, mentre il RR è più alto
solo se i multicronici hanno almeno 4 patologie, anche se questi pazienti rappresentano circa l’1% dell’intera popolazione assistita. Inoltre, nei pazienti con alta
comorbosità il rischio è più elevato rispetto ai pazienti anziani, ma inferiore rispetto
ai pazienti CAC: la proporzione di ultrasessantaquattrenni è 74,4% per i pazienti
CAM e 59,2% per i pazienti CAC.
Per deﬁnire tra i cronici il peso della multicronicità (vs la cronicità semplice) e
dell’anzianità sopra i 64 anni (vs l’età non anziana), si è calcolato il RR aggiustato

Figura 1 - Rischio relativo di mortalità nel 2012 (rispetto alla popolazione generale) nei
pazienti anziani e in alcuni tipi di pazienti cronici
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(MH): per la multicronicità, è risultato 1,80 con IC95% 1,71-1,88 (quello grezzo
era 2,45); per l’anzianità, 6,12 con IC95% 5,67-6,60 (quello grezzo era 7,24). Ciò
conferma come il rischio di morte sia più elevato per l’anzianità: analizzando i
singoli strati, l’interazione della multicronicità risulta signiﬁcativa, spiegando una
parte del rischio di morte dovuto all’età anziana, che appare maggiore in assenza
di multicronicità.
Nella tabella 1 sono riportati i rischi di mortalità in base alla patologia cronica. Per
valutare l’importanza della patologia cronica, l’analisi ha riguardato i pazienti con
una sola malattia, senza la copresenza di altre patologie. Come si può osservare, le
patologie croniche che da sole mostrano un rischio signiﬁcativo superiore a quello
della popolazione generale sono solo i tumori (RR 2,43), le malattie neurologiche
(RR 2,05) e l’infezione da HIV (RR 1,81); rischi superiori all’unità, ma non signiﬁcativi, si registrano per insufﬁcienza renale e diabete.
Le condizioni con rischi signiﬁcativamente inferiori alla popolazione generale sono
malattia cardiovascolare, malattia gastrointestinale, malattia endocrina e malattia
rara: ciò indica che il tasso di mortalità nell’anno successivo è basso per molte
malattie croniche senza comorbosità.
Nella tabella 2 sono riportati i rischi di mortalità nei soggetti fragili, che risultano
tutti signiﬁcativi.
Si osserva che il RR negli anziani multicronici con tumore e cardiopatia raddoppia
Tabella 1 - Pazienti in provincia di Varese con una sola patologia cronica e loro tasso e
rischio relativo di mortalità nel 2012 (rispetto alla popolazione generale)
Tipi di pazienti(N)
Pazienti con trapianto (66)
Pazienti con insufﬁcienza renale (188)
Pazienti con infezione HIV (1326)
Pazienti con tumore (16261)
Pazienti con diabete (9795)
Pazienti con mal. cardiovascolare (81299)
Pazienti con mal. respiratoria (11454)
Pazienti con mal. gastrointestinale (7413)
Pazienti con mal. neurologica (6025)
Pazienti con mal. autoimmune (4295)
Pazienti con mal. endocrina (12935)
Pazienti con mal. rara (2982)
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Tasso grezzo Tasso STD
15,2
42,6
9,8
31,2
14,7
18,6
6,7
7,1
27,9
2,1
2,2
2,0

9,0
20,0
16,3
21,8
10,1
6,7
8,2
6,3
18,4
6,8
3,1
5,2

RR

IC95%

1,00
2,23
1,81
2,43
1,12
0,75
0,91
0,71
2,05
0,76
0,35
0,58

0,08-12,61
0,82-6,06
1,19-2,76
2,19-2,70
0,92-1,37
0,69-0,82
0,75-1,12
0,53-0,94
1,70-2,47
0,53-1,09
0,26-0,47
0,35-0,95
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Tabella 2 - Tipi di pazienti fragili in provincia di Varese nel 2011 e loro tasso e rischio relativo di
mortalità nel 2012 (rispetto alla popolazione generale)
Tipi di pazienti fragili (N)
Anziani >64 anni (195296)
Anziani C: cronici (136317)
Anziani M: multicronici (69080)
Anziani MTC: M con tumore e cardiopatia (16168)
Anziani CAM: C con alta comorbosità >95°perc. (9627)
Anziani CAC: C con alto costo >95°perc. (7654)
Anziani CAC+CAM (1533)
Anziani CAC+MTC (2081)
Anziani CAC+MTC >74 anni (1050)

Tasso grezzo Tasso STD
35,3
35,3
44,0
43,0
55,3
54,6
76,0
74,5
85,1
86,0
141,4
141,2
193,7
197,9
207,1
210,6
239,0
249,0

RR
3,93
4,79
6,08
8,30
9,58
15,73
22,05
23,46
27,73

IC95%
3,80-4,05
4,64-4,95
5,86-6,32
7,83-8,80
8,95-10,26
14,82-16,69
19,89-24,44
21,53-25,57
24,91-30,88

rispetto agli anziani (RR 8,30), e che negli anziani CAC è signiﬁcativamente più
elevato rispetto agli anziani CAM (15,73 vs 9,58); negli anziani cronici ad alto costo
e ad alta comorbosità il RR supera le 22 volte. I pazienti con rischio di morte più
elevato risultano gli anziani ad alto costo con tumore e cardiopatia (RR 23,46), e
se quest’ultimi hanno più di 74 anni il RR diventa circa 28 volte maggiore rispetto
alla popolazione generale.
Per deﬁnire il peso dell’alta comorbosità (vs la restante condizione di cronicità) e
dell’alto costo (vs la restante condizione di costo) negli anziani, si sono calcolati i
RR aggiustati (MH): per l’alta comorbosità, è risultato 1,68 con IC95% 1,56-1,80
(quello grezzo era 2,08); per l’alto costo, 3,38 con IC95% 3,17-3,60 (quello grezzo
era 3,70). Ciò conferma come il rischio di morte sia più elevato nei pazienti ad alto
costo: analizzando i singoli strati, l’interazione dell’alta comorbosità risulta signiﬁcativa, spiegando una piccola parte del rischio di morte dovuta all’alto costo, che
appare lievemente maggiore in assenza di alta comorbosità.
Discussione
La prima osservazione che suggerisce questo studio descrittivo è che il tasso
di mortalità annuale è più elevato negli anziani che nei cronici, confermando la
maggiore fragilità degli anziani. Complessivamente, nella popolazione anziana la
fragilità è maggiore che nella popolazione di pazienti multicronici, mentre i pazienti
con patologie croniche singole mostrano un rischio di morte signiﬁcativamente non
superiore a quello della popolazione generale, ad eccezione dei malati per tumore,
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per malattia neurologica o con infezione da HIV: ciò indica che la condizione di
singola malattia cronica raramente espone a condizioni di fragilità tale da aumentare la mortalità annuale. Il rischio di morte è invece più alto per i pazienti con
multicronicità e supera quello per i pazienti anziani quando sono presenti 4 o più
patologie croniche.
Una seconda osservazione è che nel descrivere la fragilità di un paziente concorre
più l’alto costo delle prestazioni sanitarie richieste che l’alto numero di patologie.
Nei pazienti anziani, una piccola parte del rischio di morte dovuto all’alto costo
è spiegata dall’alta comorbosità, tant’è vero che in assenza di quest’ultima esso è
leggermente maggiore. Il fatto che il sottogruppo basato su un criterio di selezione
economico si riveli più adatto a individuare un maggior numero di soggetti così fragili
da morire nel corso dell’anno, si può spiegare probabilmente con il forte assorbimento di risorse economiche che accompagna i momenti più critici della malattia,
per quanto la spesa non sia, per vari motivi, un indicatore infallibile delle peggiori
condizioni di salute. Per alcuni paesi, secondo l’OMS(15), i dati evidenziano una
mancanza di correlazione tra spesa e risultati sanitari: ciò si veriﬁca soprattutto se
i costi sono indotti principalmente dall’offerta, come nel caso di nuovi trattamenti
e tecnologie, e dalle crescenti aspettative di salute dei cittadini. D’altro canto, è
noto che i costi degli ultimi mesi di vita(16) sono superiori rispetto a quelli dei mesi
precedenti: per quanto riguarda, ad esempio, i tumori, è noto che il costo si eleva
negli ultimi mesi di vita(17-18).
Se il principale punto di forza di questo lavoro è quello di disporre di un gran
numero di soggetti grazie all’uso mirato della BDA, il principale limite resta dunque
quello di aver considerato solo l’aspetto sanitario della fragilità. La BDA ha il pregio
di integrare più fonti informative correnti, ma si limita solo agli aspetti di tipo sanitario: l’integrazione con dati derivanti da valutazioni di natura sociale arricchirebbe
certamente la capacità predittiva per i rischi della fragilità. Un altro limite è dato da
alcuni criteri per l’identiﬁcazione dei pazienti cronici secondo la BDA: ad esempio,
i cardiopatici comprendono anche ipertesi, vasculopatici e ipercolesterolemici, che
certamente sottostimano il rischio di mortalità (più elevato, ad esempio, nei pazienti
con insufﬁcienza cardiaca).
In conclusione, nonostante le evidenti limitazioni derivanti da dati correnti
organizzati anche con criteri economici, come la BDA usata in Lombardia, è possibile selezionare da essi una sottopopolazione di soggetti ad alta fragilità. A questi
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si possono offrire in via prioritaria interventi mirati di sanità pubblica (come ad
esempio la vaccinazione antinﬂuenzale o una sorveglianza speciﬁca sugli interventi
di assistenza sanitaria di base e di assistenza domiciliare integrata): una recente
revisione di letteratura ha dimostrato, d’altro canto, l’efﬁcacia della valutazione
multidimensionale nell’accrescere la speranza di vita dell’anziano(19). Il sottogruppo
selezionato di pazienti anziani con più di 74 anni, alto costo e presenza contemporanea di tumore e cardiopatia fa registrare un tasso di mortalità di circa 28 volte più
alto dell’atteso, con risultati analoghi a quelli ottenuti usando il MPI(13-14). Resta
comunque auspicabile l’integrazione di un database come la BDA, a prevalente
componente sanitaria, con informazioni che descrivano la fragilità dal punto di vista
sociale: in tal modo sarebbe possibile studiare meglio le aree, sovrapponibili e non,
della fragilità sanitaria e sociale.
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Parole chiave Immunoterapia, Dipendenza da sostanze psicoattive, Revisione della letteratura
Riassunto
Il campo della terapia delle dipendenze da sostanze psicoattive rappresenta un vasto
settore della medicina moderna. L’utilizzo dell’immunoterapia in questo ambito si conﬁgura come un
approccio innovativo. Scopo del presente lavoro è illustrare, tramite revisione della letteratura, i principali
ﬁloni di ricerca e i risultati ottenuti con l’uso dell’immunoterapia nel trattamento delle dipendenze da
sostanze psicoattive.
Vaccines for the treatment of drug addiction
Key words Immunotherapy, Drug addiction, Literature review
Summary The treatment of drug addiction is a very wide-ranging sector within modern medicine.
The use of immunotherapy in this context represents an innovative approach. The purpose of this paper
is to illustrate, through a literature review, the main avenues of research and the results obtained with
immunotherapy in the treatment of drug addiction.
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Introduzione
Lo studio dei vaccini, che nella prevenzione delle malattie infettive rappresenta un campo di ricerca e di applicazione consolidato da oltre un secolo, si
è esteso in tempi più recenti ad altri settori della medicina. In due precedenti
lavori sono state illustrate le ricerche relative all’immunoterapia dei tumori1 e
delle principali malattie cronico-degenerative. 2 Un altro campo in cui vengono
studiati approcci immunoterapeutici è quello delle dipendenze da sostanze psicoattive (SP), che sarà oggetto del presente articolo. Una possibile definizione
di dipendenza è quella adottata dall’American Society for Addiction Medicine
(ASAM): “la dipendenza è una patologia primitiva ad andamento cronico dei
circuiti cerebrali della ricompensa, della motivazione, della memoria e altri
circuiti collegati. [...] Questa si estrinseca nella ricerca patologica di ricompensa e/o sollievo tramite uso di sostanze e altri comportamenti. La dipendenza
è caratterizzata dall’incapacità di astenersi a lungo dal comportamento, dalla
limitazione del controllo comportamentale, dal craving (desiderio incontrollabile), dalla diminuita capacità di riconoscere i significativi problemi del proprio comportamento e delle relazioni interpersonali e da una risposta emotiva
disfunzionale.”3 Dal punto di vista giuridico, le SP possono essere sia legali (ad
esempio la nicotina) sia illegali (ad esempio eroina, cocaina, metamfetamine,
derivati della cannabis). La dipendenza da sostanze rappresenta un problema
di portata globale: nell’anno 2013 si stima che 246 milioni di individui tra i 15
e i 64 anni (pari a circa il 5% degli individui nella stessa fascia di età) abbiano
consumato SP illegali e che circa 25 milioni di questi (pari al 10% dei consumatori) abbiano un consumo considerato problematico;4 per quanto riguarda
le sostanze legali, il fumo di tabacco coinvolge circa il 21% della popolazione
di età superiore ai 15 anni.5 Per il trattamento delle dipendenze da SP esistono
sia terapie psico-sociali che terapie farmacologiche; queste ultime sono basate
sull’uso di farmaci che interferiscono con il legame della SP a livello dei recettori
nel Sistema Nervoso Centrale (meccanismo “farmacodinamico”) e presentano
un’efficacia moderata. L’uso dell’immunoterapia rappresenta un approccio
alternativo e innovativo, presumibilmente complementare alla farmacoterapia
“tradizionale” e alle terapie psico-sociali in quanto le dipendenze da SP sono un
fenomeno complesso (determinate da vulnerabilità genetiche, fattori ambientali,
socio-economici etc.).
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Metodi di ricerca bibliograﬁca
È stata effettuata una ricerca bibliograﬁca tramite PubMed; in particolare sono
state utilizzate le seguenti stringhe di ricerca per trovare gli articoli rilevanti:
• (“behavior, addictive”[MeSH Terms] OR (“behavior”[All Fields] AND
“addictive”[All Fields]) OR “addictive behavior”[All Fields] OR “addiction”[All
Fields]) AND (“vaccines”[MeSH Terms] OR “vaccines”[All Fields] OR
“vaccine”[All Fields]);
• (“vaccines”[MeSH Terms] OR “vaccines”[All Fields] OR “vaccine”[All Fields])
AND (“nicotine”[MeSH Terms] OR “nicotine”[All Fields]);
• (“vaccines”[MeSH Terms] OR “vaccines”[All Fields] OR “vaccine”[All Fields])
AND (“cocaine”[MeSH Terms] OR “cocaine”[All Fields]);
• (“vaccines”[MeSH Terms] OR “vaccines”[All Fields] OR “vaccine”[All Fields])
AND (“heroin”[MeSH Terms] OR “heroin”[All Fields]);
• (“immunisation”[All Fields] OR “vaccination”[MeSH Terms]
OR “vaccination”[All Fields] OR “immunization”[All Fields] OR
“immunization”[MeSH Terms]) AND (“behavior, addictive”[MeSH Terms]
OR (“behavior”[All Fields] AND “addictive”[All Fields]) OR “addictive
behavior”[All Fields] OR “addiction”[All Fields]);
• “animal models”[All Fields] AND (“behavior, addictive”[MeSH Terms]
OR (“behavior”[All Fields] AND “addictive”[All Fields]) OR “addictive
behavior”[All Fields] OR “addiction”[All Fields]) AND (“review”[Publication
Type] OR “review literature as topic”[MeSH Terms] OR “review”[All Fields])
Presupposti biologici per l’immunoterapia
Le SP sono molecole organiche che presentano strutture chimiche molto diverse
tra loro, ma accomunate da un punto di vista farmacologico dal fatto di appartenere
alla classe delle “molecole piccole” (“small molecules”), il cui peso molecolare è
inferiore ai 1000 Da (daltons), e di essere in grado di superare la barriera ematoencefalica (BEE). Al contrario gli anticorpi sono macromolecole con pesi molecolari
di circa 150000 Da, e come tali non sono in grado di attraversare la BEE. Inoltre,
in linea generale, gli anticorpi non si legano a molecole con un peso molecolare
inferiore a 10000 Da.6 Un primo problema biologico da risolvere è dunque legato
alla piccola dimensione delle SP; questo fatto rende necessaria la coniugazione delle
SP opportunamente modiﬁcate (che assumono lo “status” di apteni) con proteine
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carrier per generare una risposta immunitaria. Successivamente al riconoscimento
della struttura carrier-aptene, anche il solo aptene si può legare all’anticorpo. La
produzione di anticorpi speciﬁci permette quindi il legame tra SP e anticorpo, rendendone impossibile il passaggio attraverso la BEE (meccanismo farmacocinetico);
le conseguenze cliniche sono riconducibili a 2 meccanismi farmacologici:
• diminuzione della quantità di SP libera che diffonde nel SNC;
• diminuzione della velocità del passaggio della SP verso il SNC.
Quest’ultimo meccanismo è molto importante in quanto la dipendenza da SP
è strettamente legata alla velocità dell’occupazione dei recettori nel SNC, come
evidenziato dalla maggiore potenzialità di creare dipendenza delle vie di somministrazione endovenosa/polmonare rispetto alla via orale, a parità di dose biodisponibile
somministrata.7 Un altro punto cruciale è il fatto, accennato nell’introduzione, che
la dipendenza negli esseri umani è un fenomeno complesso che è possibile studiare
in laboratorio solo sempliﬁcandone gli aspetti.8 Questo concetto si applica in particolare a tutto il vasto universo della ricerca pre-clinica che, come in molti altri
campi della ricerca biomedica, utilizza modelli animali per descrivere e indagare
fenomeni che riguardano gli esseri umani. Nell’ambito dello studio delle dipendenze, la maggioranza degli studi pre-clinici viene effettuata su roditori (topi e ratti) e,
in minore misura, su primati non umani. Il principale modello per lo studio delle
dipendenze sfrutta il concetto di condizionamento operante in cui l’acquisizione di
uno speciﬁco comportamento è inﬂuenzata dalle conseguenze del comportamento
stesso. Un assunto fondamentale è che la SP possieda la capacità di rinforzare
(reinforcing) il comportamento che ne provoca la somministrazione aumentando la
probabilità che quel comportamento venga ripetuto in seguito. In pratica l’animale
deve premere una levetta per auto-somministrarsi la SP oggetto dello studio e viene
valutata la ripetizione del comportamento, considerata indice della motivazione
ad auto-somministrarsi la SP. Questo tipo di studi ha portato a un aumento delle
conoscenze della neurobiologia legata all’assunzione di SP, ma non permette studi a
lungo termine e non coglie, se non parzialmente, il fenomeno dipendenza, che non
si esaurisce nell’assunzione di SP ma richiede il consumo compulsivo della stessa
nonostante conseguenze avverse legate all’uso. In tempi più recenti, alcuni ricercatori hanno provato a modiﬁcare gli esperimenti “classici” di autosomministrazione
per cercare di cogliere dei comportamenti di simil-dipendenza (“addiction-like”) nei
roditori, nell’ottica di rendere i modelli animali più rappresentativi della realtà del
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fenomeno negli esseri umani. Un problema comune all’approccio immunoterapico
è legato alla possibilità di aumentare la dose di SP da parte degli individui, permettendo così di compensare la frazione di SP legata all’anticorpo e ottenere l’effetto
psicoattivo. Questo fenomeno espone i soggetti al rischio di overdose e giustiﬁca,
insieme agli altri fattori (psicosociali) correlati alla dipendenza, l’opportunità di usare
l’immunoterapia solamente su individui che hanno una forte motivazione a liberarsi
dalla dipendenza.9 Per ottenere una risposta anticorpale adeguata e sostenuta nel
tempo, è necessario utilizzare degli adiuvanti; un altro argomento rilevante per la
produzione di un vaccino efﬁcace è rappresentato proprio dalla ricerca di opportuni
adiuvanti.10 Queste caratteristiche rendono più complessa la produzione di vaccini
(immunoterapia attiva) e/o anticorpi (immunoterapia passiva). Entrambi questi
approcci terapeutici richiedono comunque somministrazioni ripetute, al ﬁne di
favorire la disassuefazione ed evitare le ricadute. Come riferito in precedenza, le
SP sono molecole con dimensione tanto ridotta da non essere in grado di stimolare
le cellule della memoria a produrre anticorpi; è quindi necessario somministrare
frequenti dosi booster per mantenere un titolo anticorpale efﬁcace.11
Immunoterapia contro la dipendenza da nicotina
Rappresenta un campo di ricerca molto attivo, con diversi vaccini che hanno
raggiunto la fase di sperimentazione clinica. Le prove di efﬁcacia ottenute durante le
fasi pre-cliniche hanno dimostrato consistenti e signiﬁcative riduzioni (ﬁno al 90%)
della distribuzione di nicotina al SNC, ma gli studi clinici non hanno confermato
una rilevante efﬁcacia nell’uomo.12 I vaccini che sono approdati alle fasi cliniche
(Tabella 1) sono tutti vaccini coniugati; gli studi clinici hanno evidenziato una notevole variabilità nella risposta anticorpale e la necessità di frequenti booster dato
che il titolo anticorpale tende a diminuire dopo l’ultima dose (diminuzione del 50%
tra le 6-8 settimane dopo l’ultima dose).13 Una Cochrane Review pubblicata nel
2012 ha rilevato per NicVAX e NicQb che non esistono prove di efﬁcacia in merito
alla cessazione dell’abitudine al fumo nel lungo termine (periodo di astinenza > 6
mesi), anche se una analisi post-hoc ha evidenziato nel terzile con più alto titolo
anticorpale una diminuzione signiﬁcativa dell’abitudine al fumo;14 la scarsa efﬁcacia
clinica nonostante incoraggianti risultati pre-clinici potrebbe essere spiegata da
carenze dei modelli animali per lo studio delle dipendenze,15 dall’uso negli animali
di potenti adiuvanti (adiuvanti di Freund) non utilizzabili negli esseri umani10 e
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Tabella 1 - Vaccini contro la nicotina oggetto di trial clinici

?=Non è stato possibile trovare l’informazione sulla natura chimica dell’aptene

dall’incompleta comprensione dei complessi processi ﬁsiologici e comportamentali
che portano alla dipendenza negli esseri umani.15
Immunoterapia contro la dipendenza da cocaina
Ad oggi non esistono terapie approvate per la dipendenza da cocaina. Anche in
questo campo la ricerca di vaccini efﬁcaci è al momento resa difﬁcile dalla eterogeneità della risposta anticorpale. A titolo di esempio si riporta in Tabella 2 l’unico
vaccino che è approdato alla sperimentazione clinica. Nella fase III non sono state
riscontrate differenze signiﬁcative tra il gruppo placebo e il gruppo a cui è stato
somministrato il vaccino TA-CD per l’endpoint clinico (percentuale di soggetti
che si astengono dall’uso di cocaina per almeno due settimane consecutive tra la
9° e la 16° settimana dello studio).16 Come per le altre SP, appare importante un
possibile uso del vaccino in maniera complementare ad altri approcci farmacologici
e non. In particolare sembra promettente l’associazione di un vaccino anti-cocaina
con un enzima idrolitico (cocaina idrolasi) codiﬁcato grazie al trasferimento genico tramite vettore virale,17-19 che permetterebbe di avere sia un effetto immediato
legato alla degradazione della cocaina da parte dell’enzima sia una stimolazione del
sistema immunitario; quest’ultimo approccio è stato studiato in modelli animali di
dipendenza da cocaina.
Immunoterapia contro la dipendenza da eroina/morﬁna e metamfetamine
In questo caso speciﬁco, la produzione di un vaccino risulta particolarmente complessa in quanto, oltre agli ostacoli esposti in precedenza che sono comuni a tutti i
tentativi di un approccio vaccinale alle dipendenze, il metabolismo dell’eroina genera
metaboliti attivi (acetil-morﬁna e morﬁna), quindi diviene necessario lo sviluppo
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di un vaccino in grado di stimolare una risposta immunitaria a diverse molecole
strutturalmente correlate ma distinte.20,21 Un campo in veloce sviluppo è quello dei
vaccini rivolti verso le metamfetamine; gli studi sono ancora in fase pre-clinica ma
i risultati ﬁnora raggiunti nei roditori sembrano incoraggianti.11,22
Prospettive future
Nonostante i parziali insuccessi dei vaccini contro le SP disponibili ﬁno ad oggi,
sono allo studio dei nuovi approcci per la ricerca e lo sviluppo degli stessi:
• ricerca e sviluppo di nuovi adiuvanti: i vaccini che hanno raggiunto la sperimentazione clinica sono adiuvati con sali di alluminio; l’esperienza maturata
sembra mostrare che questi vaccini non siano sufﬁcientemente immunogeni, se
non in una percentuale minoritaria di soggetti. Proprio per questo motivo, una
delle direzioni nella ricerca si focalizza sullo studio di nuovi adiuvanti, come
ad esempio i sali di alluminio con monofosforil-lipide A adsorbito (MPLA), i
liposomi contenenti MPLA (L-MPLA), L-MPLA adsorbiti su sali di alluminio,
le emulsioni olio in acqua, le emulsioni olio in acqua contenenti MPLA;10
• creazione di vaccini polivalenti: sfruttando la capacità del sistema immunitario
di rispondere simultaneamente all’esposizione a diversi antigeni, è possibile,
modiﬁcando chimicamente le catene laterali di collegamento, creare diverse
combinazioni aptene-proteina carrier strutturalmente distinte;12
• uso di nanotecnologie: focalizzate sulla creazione di matrici che permettano il
posizionamento dei vari componenti del vaccino (proteina coniugata, aptene
e adiuvante) in modo da rendere ottimale la risposta immunitaria.12
La possibilità di sfruttare approcci alternativi e tecnologie innovative fa ben sperare nel miglioramento dell’efﬁcacia di questi presidi, che utilizzati in associazione
a terapie psicocomportamentali permetterebbero di conseguire buoni risultati in
termini di disassuefazione dalle sostanze d’abuso.

Tabella 2 Vaccino contro la cocaina oggetto di trial clinici
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Conclusioni
Ad oggi nessun vaccino contro le dipendenze da SP ha ricevuto l’autorizzazione per
l’immissione in commercio; gli unici vaccini che sono approdati alla sperimentazione
clinica (anti-nicotina e anti-cocaina) hanno fornito risultati nel complesso deludenti
rispetto a quelli ottenuti nelle sperimentazioni pre-cliniche, presumibilmente per
numerosi motivi legati sia alle formulazioni vaccinali, sia ai modelli animali per lo
studio delle dipendenze, sia inﬁne alla complessità del fenomeno dipendenza negli
esseri umani. Proprio alla luce della complessità delle dipendenze, traspare dalla
revisione bibliograﬁca effettuata un punto chiave, vale a dire la necessità di affrontare le dipendenze con diversi strumenti, farmacologici e non, di cui futuri vaccini
efﬁcaci potranno fare parte.
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